Comunicato Stampa

IL GRUPPO UVET SIGLA ACCORDO CON PARTNER CINESE
Made in Uvet, la prima Joint Venture italo-cinese nel seAore del turismo
italiano, gesDrà l’incoming di viaggiatori cinesi di proﬁlo “aﬄuent” nel nostro
Paese.
Il Presidente Luca Patanè: «Nell’ulDmo anno il Gruppo ha oAenuto buone performance,
ora punDamo a una crescita ancora più decisa»

Milano, 1 marzo 2016 – «S7amo concre7zzando in ques7 giorni la sigla di un importante accordo con
un gruppo imprenditoriale cinese (a>vo nel se@ore turis7co-immobiliare). Si tra@a di una joint
venture, Made in Uvet, partecipata al 51% da noi e al 49% dai partner cinesi, (il China desk del
Gruppo Uvet) con la quale favoriremo e ges7remo in partnership l’accoglienza di viaggiatori cinesi dal
proﬁlo “aﬄuent” nel nostro Paese. È la prima joint venture italo-cinese nel se@ore del turismo italiano
e rappresenta un’operazione strategica in o>ca futura non solo per il nostro gruppo, considerando il
più che auspicabile aumento di clien7/viaggiatori di qualità provenien7 dalla Cina, ma più in generale
per l’economia italiana, grazie alle inevitabili ricadute posi7ve per tu@o l’indo@o derivan7 dalla
maggiore presenza di importan7 ﬂussi di consumatori nel nostro Paese. Entro l’inizio dell’estate
accoglieremo in Italia la prima delegazione di cinesi e forniremo ulteriori de@agli rela7vi all’accordo».
Così Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet, polo italiano del turismo, ha commentato oggi
l’annuncio dell’operazione.
Il presidente Patanè, an>cipando la sigla di questo importante accordo, ha riassunto i principali
risulta> o@enu> nel 2015, presentando inoltre alcune delle strategie di crescita e degli obieFvi che il
gruppo conta di raggiungere nel corso del 2016.
Grazie all’impulso di Uvet Network e Last Minute Tour (le re> di agenzie di viaggio partner e di
proprietà) e alle aFvità svolte per Expo, in qualità di Preferred Reseller, il giro d’aﬀari del Gruppo ha
raggiunto a ﬁne anno quota 2,5 miliardi di euro (di cui 1,1 direF e 1,4 indireF), in crescita del 13%
rispeAo all’anno precedente.
«Nell’ul7mo anno il Gruppo ha acquisito clien7 importan7 quali FCA/Fiat Chrysler Automobiles e
Finmeccanica, a decisa impronta mul7nazionale, messo in campo un grosso impegno per l’Expo e
o@enuto buone performance. Ora pun7amo a una crescita ancora più decisa - ha commentato il
Presidente Patanè. Abbiamo notevolmente raﬀorzato la leadership del Gruppo nella capacità
distribu7va in ambito leisure e nel corso di quest’anno con7amo di raggiungere le 2000 agenzie
partner sul territorio nazionale, incrementando così la nostra quota di mercato ﬁno al 25% (in totale
in Italia le agenzie sono 8000). Grazie all’importante accordo con i partner cinesi e a un a@ento
programma di acquisizioni (alcune già in pipeline, per un valore complessivo di 15 milioni di euro),
con7amo nel 2016 di incrementare i volumi d’aﬀari portandoli a 2,6 miliardi di euro e di migliorare
decisamente l’Ebitda raggiungendo i 20 milioni di euro».
«Anche nell’online travel agency - prosegue Patanè - abbiamo o@enuto buone performance, con
volumi d’aﬀari nelle vendite che hanno raggiunto i 170 milioni di euro (+58% rispeKo al 2014). Oltre
all'espansione sui Nordics (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia), nel corso dell’anno abbiamo
aperto anche a nuovi merca7: Italia, Francia, Spagna, Austria, Germania, Polonia, Russia, UK. Per il

2016 proseguiremo l’espansione su altri paesi europei e in futuro anche in Asia e Nord America. Il
nostro obie>vo è quello di crescere ulteriormente e di portare per ﬁne anno i volumi d’aﬀari nelle
vendite online a 250 mln euro».
Per quanto riguarda la ges>one dei ClubViaggi Resort, il Gruppo, a quelli già in aFvità di Santo
Stefano Resort (in Sardegna) e Twiga Resort (in Kenya), aﬃancherà entro l’estate la nuova stru@ura
del Resort Mursia di Pantelleria e in autunno il primo Alps Resort. Nei programmi dell’anno prossimo
ci sono anche nuove ges>oni di resort in Sardegna e a Zanzibar.
Il Gruppo, forte di una exper>se nel management alberghiero consolidata nel Cala Caterina Hotel di
Villasimius appartenente a Italian Hotels Collec>on, estenderà tale esperienza anche a Taormina. Tali
stru@ure saranno commercializzate dal network delle agenzie di viaggio e a@raverso operatori
internazionali.

Altre novità:
Uevents, società del Gruppo specializzata nella proge@azione, produzione e ges>one di grandi even>
(conven>on, viaggi incen>ve, even> pharma, congressi e aFvità di formazione aziendale, ecc.) e tra i
maggiori player del se@ore in Italia, sta aprendo una nuova società in Inghilterra, Uevents Uk, con
headquarter a Londra.
Novità per il Gruppo anche nel campo dei servizi e in par>colare in quello della Mobility: in
collaborazione con un partner specializzato, Uvet sta lanciando “You drive Tesla, by TripItaly”, un
innova>vo servizio (aFvo da marzo a Milano, con l’obieFvo di espanderlo anche ad altre ci@à, a
par>re da Roma) che abbina alla comodità di un NCC (Noleggio Con Conducente) la possibilità di
guidare un’auto ecologica tra le più tecnologiche e performan> a@ualmente sul mercato, la Tesla S –
P85 o P85D.

***
Il Gruppo Uvet è il polo italiano del turismo leader nella fornitura di servizi e soluzioni innova7ve per viaggi
leisure, mobility management, even7, mice e pharma. Con oltre 900 dipenden7 è presente in mol7 merca7
europei, il giro d’aﬀari del Gruppo si a@esta a circa 2.2 miliardi di euro, compreso il network a brand Clubviaggi
e Last Minute Tour cos7tuito da oltre 1.500 agenzie di viaggio a>ve nei segmen7 business e leisure
(www.uvet.com)
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