
 

 

 

 

Comunicato stampa 

GRUPPO UVET E TRADEDOUBLER INSIEME PER AIRFINDER.IT, 

IL PRIMO PORTALE CHE PERMETTE DI PRENOTARE  

IL BIGLIETTO AEREO E PAGARE DOPO 

 

Milano XX luglio - Sbarca in Italia il brand Airfinder.it, l’innovativa OTA (agenzia di viaggi online) che fa parte 

di UVET Nordic, Società leader nella vendita di biglietteria aerea nel mercato del Nord Europa, a propria 

volta controllata dal Gruppo UVET, polo italiano leader nel turismo. 

Operativa dal 1998, e presente con uffici a Stoccolma, Milano, Riga e Bucarest, Airfinder.it è arrivata 

velocemente all’apertura in 11 nazioni, con un tasso di crescita medio superiore al 30% annuo.  

Sfruttando le sinergie di gruppo, Airfinder.it ha la possibilità di usufruire dei migliori contratti con tutte le 

principali compagnie aeree mondiali: Alitalia, Lufthansa, AirFrance, KLM, Swiss, Emirates, SAS, Delta, 

American Airlines, Iberia e Thai Airways. 

Il sito utilizza una tecnologia potente e complessa per trovare i prezzi più convenienti in ogni periodo 

dell’anno, ma l’interfaccia è semplice e intuitiva, per rendere facile la ricerca e la prenotazione dei voli 

anche ai meno esperti. Caratteristica eccellente di Airfinder.it è la possibilità che dà ai viaggiatori di 

bloccare gratuitamente la prenotazione del biglietto aereo, per poi completare il processo d’acquisto 

pagando successivamente entro la mezzanotte. 

Airfinder.it ha inoltre recentemente stipulato una partnership con Tradedoubler, società di performance 

marketing leader a livello internazionale, per supportare l’OTA nel piano di espansione sul mercato digitale 

italiano.  Gli affiliati al programma programma promuovere Airfinder.it attraverso i banner e i widget 

presenti nella piattaforma di Tradedoubler. A sua voltagli affiliati riceveranno una commissione per ogni 

biglietto aereo venduto.  

Il portale ha la concessione di tutte le autorizzazioni concesse dalla IATA e utilizza soluzioni di pagamento 

con il massimo livello di sicurezza tramite importanti partner finanziari. 

 

 



*** 

 

Il Gruppo Uvet è il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility 

management, eventi, mice e pharma. Con oltre 900 dipendenti è presente in molti mercati europei, il giro d’affari del Gruppo si 

attesta a circa 2.4 miliardi di euro, compreso il network di agenzie a brand Clubviaggi e Last Minute Tour costituito da oltre 1.500 

agenzie di viaggio attive nei segmenti business e leisure (http://www.uvet.com) 

Airfinder è gestito da Flygpoolen AB che registra un fatturato annuo di circa 100 milioni di euro con circa 200.000 clienti l'anno e fa 

parte del Gruppo Uvet, con sede a Milano. Airfinder.it è un'agenzia di viaggi online che si occupa di trovare i voli migliori ai prezzi 

più conveniente sul mercato. Sul nostro sito web puoi trovare in modo semplice e rapido tutti i voli che vuoi combinati in base ad 

orari e prezzi. Grazie alle sinergie di gruppo, Airfinder ha la possibilità di usufruire dei migliori contratti con tutte le principali 

compagnie di volo per la vendita di soluzioni di viaggio.  

Per approfondimenti:  

Salvatore Sacco, Marketing & Communication Specialist  salvatore.sacco@uvetamex.com  | Tel: + 39 02 81 838 392  

Ufficio stampa: SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali: | Tel: + 39 02.624999.1  Fabio Leoni leoni@secrp.it |Francesca Brambilla 

brambilla@secrp.it  

 

 

 

 

http://www.uvet.com/
mailto:salvatore.sacco@uvetamex.com
mailto:leoni@secrp.it
mailto:brambilla@secrp.it

