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UVET GBT E’ LA MIGLIORE TRAVEL MANAGEMENT COMPANY ITALIANA 

Il Gruppo Uvet riceve tre riconoscimen2 durante gli Italian Mission Awards, 
l’evento che premia le società a=ve nel business travel. 

Milano, 16 marzo 2016 - Arrivano a quota tre i premi che il Gruppo Uvet ha ricevuto durante gli Italian 
Mission Awards, i riconoscimen6 dedica6 al se7ore del business travel conferi6 da Mission,  rivista italiana 
leader nel se7ore del business travel. 

Per il secondo anno consecu6vo, UVET Global Business Travel si riconferma Miglior Travel Management 
Company. Il premio, assegnato da una giuria di travel manager e dire7ori acquis6, è stato ri6rato dal 
presidente del Gruppo Uvet, Luca Patanè, durante la serata di gala organizzata presso l’hotel Principe di 
Savoia di Milano. Le mo6vazioni per cui UVET GBT ha ricevuto il premio sono state la forte inizia6va 
imprenditoriale, tes6moniata dalla realizzazione di numerosi progeF nel corso dell’ul6mo anno, e la forte 
vocazione all’innovazione in ambito tecnologico e sul fronte dei servizi. 

Inoltre è stato assegnato al Gruppo Uvet anche il premio per BizTravel come Miglior self booking tool e a 
Twiiz come Miglior sistema di gesHone delle note spese, già vincitore nel 2014. 

BizTravel è stato premiato per la completezza della soluzione e la presenza di funzionalità interessan6 e 
innova6ve, quali la possibilità di u6lizzare il canale online e offline e l’accesso alla biglie7eria dell’alta 
velocità ferroviaria. Twiiz, soluzione di larghissima diffusione e in forte crescita sul mercato, si dis6ngue per 
la completezza delle funzionalità, l’integrazione con i più diffusi ERP e l’elevata flessibilità, che la rende 
ampiamente customizzabile. 

«I riconoscimen: che abbiamo ricevuto – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet – 
premiano il nostro impegno sempre rivolto a fornire un servizio ineccepibile a 360 gradi: consulenza durante 
tuCe le fasi della trasferta, tool e piaCaforme che consentono il controllo delle spese di viaggio unitamente a  
soluzioni di ges:one della mobility aziendale - viaggi d’affari e ges:one delle floCe auto - a supporto delle 
più dinamiche e compe::ve aziende italiane e internazionali». 

*** 

 Il Gruppo Uvet è il polo italiano del turismo leader nella fornitura di servizi e soluzioni innova:ve per viaggi leisure, 
mobility management, even:, mice e pharma. Con oltre 900 dipenden: è presente in mol: merca: europei, il giro 
d’affari del Gruppo si aCesta a circa 2.5 miliardi di euro, compreso il network a brand Clubviaggi e Last Minute Tour 
cos:tuito da oltre 1.500 agenzie di viaggio aTve nei segmen: business e leisure (www.uvet.com)  

Per approfondimen2: 

http://www.uvet.com
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