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UVET TRAVEL NETWORK LANCIA ULOVE: LISTA VIAGGIO E LISTA NOZZE 
 IN UN'UNICA PIATTAFORMA  DI PAGAMENTO DIGITALE 

 
Grazie alla Partnership con la start up Growish, al via il servizio per gli sposi 4.0 

 

Milano, (*) febbraio - Uvet Travel Network –il network di ADV del Gruppo Uvet- nell’ambito di un 

programma di Open Innovation con il business incubator Digital Magics, ha stretto una partnership con 

Growish, la startup leader in Italia nei pagamenti digitali di gruppo e creatrice della piattaforma 

ListaNozzeOnline.com, per offrire a tutte le Agenzie di Viaggi del suo network un innovativo servizio che 

rivoluzionerà la lista viaggio di nozze. 

Una ricerca dell’Istituto Iterion su un campione di sposi italiani, ha evidenziato che il 40% dei regali ricevuti 

per le nozze è finalizzato al viaggio di nozze, il 34,7% viene ricevuto sotto forma di denaro mentre solo il 

25,3% sono prodotti. Per tale motivo, con la lista viaggio tradizionale, l’80% degli sposi interrompe l’invito 

sulla lista quando l’importo del viaggio è esaurito, facendosi dare i soli a parte (tramite la famosa “busta” o 

bonifico). 

Fino a oggi, non esisteva un servizio di lista viaggio di nozze che permettesse agli sposi di coniugare, con lo 

stesso strumento, sia la lista viaggio sia la ricezione delle somme destinate ad altri regali, desideri o a 

sostenere le spese del matrimonio. 

Sfruttando le ultime novità sui pagamenti digitali, Ulove permette agli sposi di scegliere la propria luna di 

miele, creare un sito personalizzato con foto, informazioni sulla cerimonia e tanti altri servizi di gestione del 

matrimonio, aggiungendo qualsiasi altro desiderio alla propria lista nozze (come ad esempio un 

elettrodomestico, una necessità per la casa, il servizio fotografico, una donazione solidale, un contributo in 

denaro, …).  

Grazie a Ulove inoltre, l’Agenzia di Viaggi non si deve più preoccupare della sicurezza e della gestione 

contabile e fiscale del denaro ricevuto (che per legge non può superare l’importo del viaggio venduto), ma 

anzi beneficia della riconciliazione automatica di tutti i pagamenti, compresi i bonifici, ricevendo notifiche 

via email a ogni versamento. 

“Nel 2016, le Agenzie del nostro network hanno organizzato oltre 15milioni di euro di viaggi di nozze, 

conquistando la fiducia di migliaia di sposi. – ha dichiarato Sandro Palumbo, Direttore Commerciale Uvet 

Network - ma siamo consci che occorre innovarsi continuamente per seguire i bisogni dei clienti e anzi 

superare e anticipare le aspettative del mercato. Le Agenzie di Viaggi, possono diventare ancora di più un 

fulcro del mondo nozze.” 

“Ringraziamo Uvet Travel Network che ha creduto nella nostra proposta innovativa – ha dichiarato Claudio 

Cubito, fondatore di Growish e ListaNozzeOnline.com - Le esigenze degli sposi sono cambiate e i servizi e i 

pagamenti si stanno spostando sul digital e sul mobile. Gli sposi cercano liste nozze innovative che possano 

combinare insieme molteplici esigenze: viaggio, denaro («busta»), prodotti, no-profit. Oggi grazie alla 

nostra innovativa soluzione di e-wallet digitali, in completa ottemperanza alle normative europee ed 

italiane, possiamo offrire agli sposi una lista nozze che non sia una semplice sito web, ma un vero conto 



 
 
elettronico per ricevere (dagli invitati) ed effettuare pagamenti in tempo reale all’Agenzia di Viaggio, al 

proprio conto corrente o ad altri fornitori, in completa sicurezza ed autonomia.” 

 

*** 
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) 

ListaNozzeOnline.com è un servizio di Growish, la startup leader in Italia dei pagamenti digitali di gruppo. È lo 

strumento facile e sicuro per creare velocemente il proprio mini sito del matrimonio e la propria lista nozze online, 

inserendo prodotti, servizi, viaggi, donazioni anche per “finanziare” il proprio matrimonio ed utilizzare il denaro raccolto in 

completa libertà. E’ possibile condividere con amici e parenti la lista nozze online tramite SMS, e-mail, WhatsApp e 

Facebook. I propri cari possono contribuire con carta di credito o bonifico bancario o presso i punti vendita che promotori 

dell’iniziativa. Nel primo anno di attività, ListaNozzeOnline.com – che è la lista nozze scelta da Matrimonio.it per i propri 

sposi - ha permesso agli sposi italiani di raccogliere oltre 2,5milioni di euro da oltre 20.000 invitati. 
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