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UNa StaGioNe di NoVitÀ e di riCoNoSCiMeNti
È arrivata la primavera stagione frizzantina per antonomasia che, per molti, è anche
una stagione di risveglio. Non per noi di Uvet però, che durante l’inverno abbiamo
lavorato, e molto, per lanciare le tante novità per l’estate, nell’anno del dopo expo.
il quale, come ho ricordato più volte anche su queste pagine, ha dato una svolta
all’italia. o, almeno, ha dato l’abbrivio perché questo succeda. Una spinta che abbiamo
sfruttato a dovere, chiudendo una joint venture con una azienda cinese per portare
flussi turistici di alto livello in italia, dove abbiamo scovato nuovi gioielli per la nostra
divisione turismo, destinazione sempre più gettonata sia all’interno, in italia, che
all’estero, con il nostro nuovo Clubviaggi di Pantelleria, il Mursia & Cossyra, nonché
proponiamo, gli unici sul mercato, un servizio di Ncc e di transfer con il servizio
tripitaly drive proposto a bordo dell’auto ad oggi più innovativa sul mercato, la tesla.
Una spinta all’innovazione che è nel nostro dna. e questo non ce lo diciamo da soli,
bensì ce lo dicono i tanti che ci premiano in questa stagione, con ben tre
riconoscimenti di alto livello a iMa 2016, il premio specializzato sul business travel in
italia, ma anche con l’invito personale al Summit dei Numeri Uno d’italia organizzato a
Milano da Class editori. dove eravamo gli unici nel comparto del turismo. il quale, e non
mi stancherò mai di dirlo, deve diventare uno dei settori trainanti di questo paese.
Con una dignità a livello politico che, oggi, non ha. e che il paese richiede.

Luca Patanè
Presidente UVet Global Business travel

MaGGio 016 NUMERO 2

MONDO UVET

UVet, UN GrUPPo
da NUMeri UNo!
tra i 100 iMPreNditori Che haNNo ParteCiPato al SUMMit dei NUMeri UNo d’italia di ClaSS
e Che SoNo UN VaNto del Made iN italy, aNChe lUCa PataNÈ, PreSideNte del GrUPPo MilaNeSe,
Che ha aPPeNa laNCiato UNa joiNt VeNtUre CoN UN’aZieNda CiNeSe Per l’iNCoMiNG Nel BelPaeSe

L’

unico numero uno
d’Italia nel settore del
turismo è Luca Patanè,
presidente del Gruppo. Patanè
è stato, infatti, il solo l’unico
esponente del settore presente
al Summit dei Numeri Uno
d’Italia, tenutosi all’Hangar
Bicocca di Milano organizzato
da Class Editori, al quale
hanno partecipato 100
imprenditori che con le loro
attività qualificano il Made in
Italy e sostengono il prestigio del
sistema imprenditoriale italiano
nel mondo. Un Made in Italy che
Patanè porta anche nel Celeste
0

Impero, avendo recentemente
chiuso una joint venture con
il fondo Zhong Xin
Investment, parte del Gruppo
Yong Chengdai, attivo nel
settore turistico-immobiliare che
partecipa alla società al 49%,
contro il 51% della società
italiana.
Società che, oltre ad esser leader
nel comparto della gestione dei
viaggi d’affari in cui opera da
anni, ha nel tempo allargato il
suo business rafforzandosi nel
segmento leisure. Con la
gestione diretta di alcune
strutture a brand Clubviaggi,

dal Santo Stefano in Sardegna al
Twiga resort in Kenya o alla
novità Mursia & Cossyra di
Pantelleria (di cui potete leggere
a pagina 5 di questo stesso
magazine), e nella distribuzione,
con oltre 1300 agenzie di
viaggio. O, ancora,
nell’organizzazione di eventi, nel
fleet management, con Tkt, o
nell’information technology
collegata a questo mondo, con
società come Tns o Traxall.
Insomma tutto quanto fa viaggi,
turismo e mobilità.
I “Numeri uno” presenti al
Summit della Bicocca, che sono

alla guida sia di grandi che di
piccole imprese, hanno dato
adito a un intenso scambio di
idee, conoscenze e progetti e
dove si è discusso del futuro
dell’economia italiana ma anche
di innovazione, big data e
intelligenza artificiale. Tra le
aziende partecipanti figurano
nomi come Benetti, Bracco,
Cucinelli, Enel, Esselunga,
Finmeccanica, Generali, Piaggio,
Intesa Sanpaolo, Lavazza,
Moncler, Prada, Ferragamo,
Mondadori, Kartell,
Pirelli, Technogym, Tim,
Tamburi, Tod’s e Teatro alla
Scala.
Alla fine dei lavori, i partecipanti
al laboratorio di idee, hanno
firmato il Manifesto dei Numeri
Uno Italiani, articolato in 10
punti che ha ben sintetizzato le
linee guida per il rilancio
definitivo di un Paese che ha
enormi potenzialità, solo in
parte espresse.
“Sono molto orgoglioso di essere
stato selezionato come uno dei
100 imprenditori italiani più
importanti e ringrazio il gruppo
Class Editori per aver
riconosciuto il rilievo che la
nostra azienda riveste da sempre
nel settore del turismo, un
settore particolarmente
significativo per il nostro Paese.
La partecipazione a questo
importante Summit è per me
l’ennesimo stimolo a fare sempre
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MONDO UVET
“SoNo Molto orGoGlioSo di eSSere Stato
SeleZioNato CoMe UNo dei 100 iMPreNditori
italiaNi Più iMPortaNti e riNGraZio il GrUPPo
ClaSS editori Per aVer riCoNoSCiUto il rilieVo
Che la NoStra aZieNda riVeSte da SeMPre Nel
Settore del tUriSMo”

meglio, l’eccellenza delle nostre
imprese e del Made in Italy va
salvaguardato e continuamente
incentivato” ha commentato
Patanè, a cui Capital, storica
rivista del gruppo Class Editori
che compie quest’anno 35 anni,
ha dedicato ben 4 pagine
all’interno di un numero speciale
di 560 pagine distribuito nelle
edicole delle principali capitali

finanziarie europee, sul sito
internazionale del magazine
Global Finance e sul sito cinese
del magazine Eccellenza Italia.
Ed ecco di nuovo la Cina su cui
il gruppo di Bastioni di porta
Volta a Milano punta in
particolare per l’incoming in
Italia di viaggiatori cinesi di alto
profilo, con un target di “50mila
cinesi quest’anno, 300mila il

prossimo anno e mezzo milione
nel 2018“, ha spiegato il
presidente, che ha sottolineato in
questo anche il ruolo dell’Expo
“fondamentale per avviare la
joint venture coi cinesi”. Con
questa iniziativa il gruppo si
aspetta di chiudere il 2016 con
un fatturato di 40 milioni di euro,
per poi passare a 200 milioni nel
2017 e a 400 milioni nel 2018.
Naturalmente questa pur
essendo un’operazione con una
forte impronta “leisure” va in
direzione anche del business
travel, perché questa è
una “operazione strategica in
ottica futura non solo per il

nostro gruppo, considerando il
più che auspicabile aumento di
clienti/viaggiatori di qualità
provenienti dalla Cina, ma più in
generale per l’economia italiana.
E prima dell’estate accoglieremo
in Italia la prima delegazione di
cinesi e forniremo ulteriori
dettagli relativi all’accordo”.
Virgolettato
“Sono molto orgoglioso di essere
stato selezionato come uno dei
100 imprenditori italiani più
importanti e ringrazio il gruppo
Class Editori per aver
riconosciuto il rilievo che la
nostra azienda riveste da sempre
nel settore del turismo”
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a iMa - italiaN MiSSioN
awardS, È triPlete UVet
tre i riCoNoSCiMeNti raGGiUNti dal GrUPPo UVet Nella terZa ediZioNe del PreMio SUl BUSiNeSS
traVel iN italia. riCoNoSCiMeNto CoMe MiGlior tMC SoPra i 50 MilioNi di eUro di FattUrato e iN altre
dUe CateGorie CoMe MiGlior SelF BookiNG tool e MiGlior SiSteMa di GeStioNe delle Note SPeSe

riplete per Uvet
agli IMA Awards,
l’esclusivo evento che
mette in luce i principali
protagonisti del settore dei
viaggi d’affari organizzato dalla
casa editrice specializzata
Newsteca. Nell’edizione 2016
dell’evento, Uvet ha infatti
trionfato come miglior travel
management company
italiana, premio ottenuto anche
lo scorso anno, per il
miglior self booking tool con
BizTravel e per il
miglior sistema di gestione
delle note spese con Twiiz.
A ritirare i tre ambiti
riconoscimenti il presidente
Luca Patanè per la Miglior travel
management company con un
giro d’affari sopra i 50 milioni di
euro, premio vinto con la
motivazione “per la forte
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iniziativa imprenditoriale,
testimoniata dalla realizzazione
di numerosi progetti nel corso
dell’ultimo anno, e per la forte
vocazione nei confronti
dell’innovazione, sia in ambito
tecnologico sia sul fronte dei
servizi”. “Per la completezza
della soluzione e la presenza di
funzionalità interessanti e
innovative quali la possibilità di
utilizzare il canale online e
offline e l’accesso alla biglietteria
dell’alta velocità ferroviaria” è
stato premiato invece BizTravel,
come miglior self Booking Tool.
Infine Twiiz vince invece tra i
Migliori sistemi di gestione delle
note spese in quanto “soluzione
di larghissima diffusione e in
forte crescita sul mercato, si
distingue per la completezza
delle funzionalità, l’affidabilità
della tecnologia SAP e l’elevata

flessibilità che la rende
ampiamente customizzabile”.
“I riconoscimenti che abbiamo
ricevuto” ha commentato Luca
Patanè “premiano il nostro
impegno sempre rivolto a fornire
un servizio ineccepibile a 360
gradi: consulenza durante tutte
le fasi della trasferta, tool e
piattaforme che consentono il
controllo delle spese di viaggio
unitamente a soluzioni di
gestione della mobility aziendale
– viaggi d’affari e gestione delle
flotte auto – a supporto delle più
dinamiche e competitive
aziende italiane e
internazionali”.
Questi tre prestigiosi premi si
affiancano ad altri 24 consegnati
durante le recente serata di gara
tenutasi al Principe e Savoia di
Milano, durante la quale sono
stati premiati anche due Rising

star del settore. I riconoscimenti
decisi da una giuria imparziale di
importanti travel manager
dell’industry italiana, sono
andati a cinque compagnie
aeree, Finnair, Delta Airlines,
Easyjet, Air France KLM
ed Emirates, nelle diverse
categorie, e all’aeroporto di
Bologna per il trasporto aereo.
Ben sei gli alberghi singoli
premiati, più tre catene, Una, Nh
e Accorhotels, mentre Hertz ha
vinto come miglior società di
autonoleggio.
Infine se Raffaella Rossi di
Whirlpool è la Travel manager
dell’anno, Sandro Magnetta di
Qatar Airways e Roberto
Laffranchi di Coesia sono le due
Rising star, ovvero le personalità
emergenti del mercato
rispettivamente per le aziende e
per i fornitori.
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traMoNti e NatUra
al MUrSia CoSSyra
NoVitÀ di altiSSiMa QUalitÀ tra le ProPoSte ClUBViaGGi del GrUPPo Che SBarCa
a PaNtelleria CoN UN SoGGiorNo Che Si deCliNa iN tre diVerSe aCCoModatioN CoN iN Più taNti
SerViZi di alto liVello. a CoMiNCiare dalla CUCiNa

I

n una delle isole più belle
d’Italia e dell’intero
Mediterraneo, a
Pantelleria, il Gruppo ha
individuato un resort che ha
tutto per diventare uno dei
migliori gioielli del portfolio
Clubviaggi Resort, ovvero il
Clubviaggi Resort Mursia
Cossyra & Spa. Due edifici
costruiti in stile mediterraneo
situati sul versante Nordovest
dell’isola, nel piccolo villaggio di
Mursia, il punto esatto in cui
ltalia e Africa sono
geograficamente più vicine,
investito ogni sera da incredibili
tramonti sul mare. Dal Resort
Mursia Cossyra al centro abitato
di Pantelleria e al porto vi sono
solo 2 chilometri, mentre sono 5
quelli di distanza dall’aeroporto.
Ma andiamo a scoprire il resort,
posto direttamente sul mare con
il Mursia e a pochi passi dalle
spiagge e con il Cossyra a offrire
un panorama mozzafiato.
Partendo dalle camere, proposte
in tre tipologie: Superior,
comode ed eleganti, situate

nell’edificio Mursia, richiamano
gli elementi architettonici e gli
arredi del ‘dammuso pantesco’,
con i tetti a volta, e terrazze con
vista sul mare.
Comfort, a 70 metri dal mare,
queste stanze sono situate
presso il Cossyra, affacciate
direttamente sul piccolo golfo
di Mursia.
Classic, anch’esse situate nel
Cossyra, quindi a pochi passi dal
mare, con balconi che si
affacciano sulla verde macchia
mediterranea e sulle colline di
tufo rosso che proteggono l’hotel
con la loro ombra nelle ore più
calde del giorno.

dispone di una sala climatizzata
ed una terrazza all’aperto
affacciate direttamente sul mare.
Il Covo, invece, è il ristorante
à la carte, ottimo per cene
romantiche.
Servizio a buffet o al tavolo.
Cene con Resident Chef in
collaborazione con alcuni dei
migliori Chef Stellati Italiani.
In più pizza e grill corner.
Infine, il Lounge Bar, cuore
del resort, frequentato da tutti gli
ospiti, che offre colazioni, snack,
cocktail, apertivi e musica
durante tutto il giorno.

Ma, oltre alle camere, è di alto
livello anche la ristorazione,
curata da chef residenti e stellati,
con proposte culinarie in due
ristoranti e in un lounge bar:
Le Lampare è il principale del
resort, per colazioni, pranzo e
cena, con un servizio a buffet,
un’area per la pizza, la pasta, il
grill, per vegetariani e un angolo
vegano. Si trova al Mursia e

Da buon Club il Mursia Cossyra
& Spa propone anche un
intrattenimento coinvolgente
ma con un’ampia scelta per gli
ospiti. I Friends, così vengono
chiamati i professionisti del
divertimento dei Clubviaggi
resort, organizzano laboratori
musicali, cooking class,
educational per conoscere a
pieno la natura dell’isola. Tanti

anche gli sport proposti, quali
fitness, aerobica, acquagym,
beach soccer, beach volley,
beach tennis e, per gli amanti
dello snorkeling e delle
immersioni, vi è a disposizione
un attrezzato Centro Diving a
pagamento esterno al Club.
Oltre allo sport ecco anche
il relax, grazie al wellness center,
dove godere di servizi, opzionali,
come trattamenti viso/corpo,
assaggi rilassanti, linfodrenanti,
antistress, viso e testa,
riflessologia plantare, scrub e
tanto altro.
Il tutto sotto l’egida
dell’Orange Club, il luogo dove
divertirsi e organizzare il proprio
divertimento. Perché, come
scrisse il grande Nobel
colombiano Gabriel García
Márquez, “Non credo che esista
al mondo un luogo più adatto
per pensare alla Luna, ma
Pantelleria è più bella, le pianure
interminabili di roccia vulcanica,
il mare immobile...”.
05
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MilaN e UVet, UNa
CollaBoraZioNe StoriCa
doPo tre aNNi di StoP, Ma Solo Per MotiVi di SPoNSorShiP, UVet ritorNa ad eSSere la tMC del
MilaN, CoN la MaSSiMa SoddiSFaZioNe dei ViaGGiatori e del traVel MaNaGer lUiGi MaraGliaNo,
da Noi iNterePellato

H

a vissuto i fasti del
passato, visto che
ricopre il ruolo di travel
manager del Milan dal 2002, e,
anche se ora i risultati non sono
quelli di qualche anno fa, e
quindi neppure i viaggi per
l’Europa o per il mondo, Luigi
Maragliano fa viaggiare
continuamente la prima squadra
del Milan ma anche tutto il
settore giovanile. Grazie a Uvet,
tmc “storica” della squadra di via
Aldo Rossi con cui è stato
interrotto il rapporto per tre anni
“ma solo per motivi di
sponsorizzazione” precisa
06

Maragliano, prima di riallacciare
la collaborazione quest’anno,
quando è stato anche adottato il
suo self booking tool, con
estrema soddisfazione da parte
di Luigi e di chi lo usa all’interno
della società: “abbiamo così
semplificato l’intero iter di
prenotazione, dal controllo
all’amministrazione. Il tutto nella
massima automazione e con
un’ottima reportistica. Con una
facilità d’uso sottolineata dai
viaggiatori”.
Viaggi che si effettuano
soprattutto in Europa e in Italia
per la consueta attività sportiva,

Italia dove “utilizziamo sempre
di più il treno invece dell’aereo.
Un cambio epocale avvenuto
circa tre anni fa e che ora vede il
70% circa delle tratte
domestiche che facciamo
appannaggio della ferrovia, che
utilizziamo per arrivare sino a
Napoli” spiega Maragliano, che
utilizza l’operatore Trenitalia,
che ha un accordo anche con la
Lega Calcio. Ma che, visto
l’internazionalità della squadra,
interessano anche i passaggi
intercontinentali dove,
naturalmente, vi è anche uno
sponsor di peso che è Emirates:

“e che quando è possibile
utilizziamo” dice Maragliano,
“mentre quando necessitiamo di
un aereo charterizzato ci
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Il Milan viaggia in Emirates
il main sponsor del Milan è una delle compagnie aeree più
grandi al mondo, la prima per passeggeri intercontinentali,
ovvero il vettore di dubai emirates. Un accordo di
sponsorship che, malgrado gli ultimi non esaltanti resultati,
parla, in maniera ufficiosa, di entrate per la società
rossonera di 20 milioni all’anno sino al 2020, con un suo
coinvolgimento, stile arsenal, nell’eventuale costruzione di
uno stadio di proprietà Milan. anche se è naufragata la
recente operazione che voleva costruire lo stadio della
società rossonera accanto a Casa Milan, nel nuovo quartiere
del Portello a Milano, al posto della vecchia fiera. Casa Milan
che, invece, è stato un successo, con un’ “impressionante sala
dei trofei” come ha sottolineato anche il direttore generale di
emirates italia Fabio lazzerini, interista doc...

rivolgiamo a un broker senza
alcun accordo particolare con
una compagnia” sottoliena.
Per quando riguarda
l’accomodation il Milan non ha
accordi con catene in particolare,
“anche se le avevamo. Ora ci

affidiamo ai sistemi Uvet, anche
se abbiamo un ottimo rapporto
di collaborazione con il Westin
a Milano” commenta il manager
rossonero che anticipa il
prossimo sbarco degli atleti
dell’Ac Milan anche nel mondo

sharing economy: “lo stiamo
affrontando insieme al nostro
partner Uvet, per approntare
un’offerta che vada incontro alle
nostre esigenze e a quelle dei
viaggiatori”. Ma con Uvet la
squadra milanese non ha
collaborato solo per il business
travel, anzi: “oltre ai viaggi, con

Uvet abbiamo organizzato
diversi eventi, come dal 2005 al
2007 quelli legati alle finali di
Champions League e della
Coppa del Mondo di Club. Lo
consideriamo un partner a tutto
tondo di cui, ho già detto, siamo
stati molto soddisfatti in passato
e di cui lo siamo anche tuttora”.
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le Note SPeSe ViaGGio
CoN BiZ exPeNSe
il NUoVo SiSteMa di CattUra di tUtte le Note SPeSe, aNChe QUelle deGli SCoNtriNi
o delle riCeVUte dei taxi, Made iN tNS arriVa SUl MerCato. CoN taNte NUoVe SolUZioNi.
GraZie aNChe a xPeNditUre

iz Expense è il nuovo
modulo che va ad
arricchire la suite
BizTravel e che permette a un
cliente corporate di gestire tutti i
processi di lavoro necessari per
la rendicontazione delle note
spese. Facilmente integrabile nel
booking tool sviluppato, come
BizExpense, da Tns, e distribuito
da Uvet, questo tool è
“integrabile facilmente anche
con sistemi di terze parti” come
sottolinea Nicoletta
Marangoni, Strategic Planning
Manager TNS e “mamma” di
questo nuovo servizio.
Il sistema è un’applicazione
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cloud “pay per use”, evitando
quindi all’azienda qualsiasi
responsabilità di gestione
dell’infrastruttura tecnologica e
l’acquisto di alcuna licenze
software, permettendo alla
società di ridurre l’attività
manuale delle persone coinvolte
nel processo, di conoscere in
tempo reale lo stato di
avanzamento di ogni
documento, di ridurre i tempi di
attraversamento dei processi ed
i conseguenti costi e di ridurre i
costi dei servizi di viaggio.
“Il flusso della nota va in
automatico agli uffici interessati,
quali la contabilità, la gestione
spese, la gestione paghe, e
include tutte le spese, anche
quelle dei taxi con ricevuta a
mano, grazie a una mera foto
dello scontrino e alla sua
interpretazione automatica, che
abbiamo sviluppato grazie alla
collaborazione con la società
belga Xpenditure” spiega
Marangoni.
L’integrazione di BizExpense
nei sistemi esterni permette di
georeferenziare due località e
calcolare la distanza in
chilometri tra esse, calcolare

automaticamente gli importi in
valuta secondo tassi di cambio
sempre aggiornati, importare
giornalmente gli estratti conto
delle carte di credito individuali
e pre-impostare quindi le somme
da associare ad una nota spesa
ed esportare il flusso Sepa per
l’emissione dei bonifici a
rimborso.
A maggio partirà il primo cliente
BizExpense; “il primo di tanti
visto che abbiamo avuto un
ottimo interesse da quando lo
abbiamo presentato, sia per tutti
coloro che già utilizzano il nostro
sistema di booking tool, sia da

parte di clienti esterni” afferma
Marangoni, che prosegue: “nel
primo anno puntiamo così
facilmente ad andare in doppia
cifra sui clienti di questa nostra
nuova proposta”.
Proposta che, secondo Tns,
mettono in ordine un processo,
quello delle nostre spese
aziendali, che ai più fa venire
qualche mal di testa, e che
interessa, oltre ovviamente al
dipendente in viaggio e a un
eventuale suo assistente, colui
che approva il viaggio, il travel
manager, e l’addetto
amministrativo.

MaGGio 016 NUMERO 2

MOBILITY

la teSla Si Fa NCC
CoN triPitaly driVe
È’ Partito il SerViZio di ChaUFFeUr driVe iN italia CoN le aUto elettriChe Più FaMoSe al MoNdo,
CoN CUi la SoCietÀ tkt del GrUPPo UVet ha UNo Stretto aCCordo di CollaBoraZioNe, PUò aNChe
Farle ProVare ai taNti CUrioSi del Gioiello di eloN MUSk

U

n servizio di Chauffeur
Drive di alto livello.
A cui si aggiunge l’auto
al momento più avanzata
tecnologicamente tra quelle a
propulsione elettrica, ovvero la
Tesla Model S. Molti clienti, dopo
averla provata come passeggero,
hanno espresso il desiderio di
guidarla. Ecco perché dopo il
servizio di Ncc di Tripitaly Drive,
gestito da TKT, dal gruppo Uvet,
arriva anche l’idea Tesla You
Drive, che abbina al servizio di
Ncc la possibilità di provare in
prima persona l’emozione di
guidare una vettura dalle
prestazioni incredibili con una
esperienza di viaggio unica.
Inoltre sono in fase di lancio
anche soluzioni di noleggio a
breve e a più lungo termine
grazie al quale provare la
creatura di Elon Musk. “Ci
stiamo certamente pensando,
perché Tesla nasce per
sparigliare le carte sul mercato
automobilistico e ha scelto di

farlo con noi” afferma
l’Amministratore delegato di
TKT Luca Lucchini, che
prosegue: “è un prodotto molto
efficiente, a emissioni zero,
pienamente in linea con la
Corporate Social Responsability
delle aziende. Le caratteristiche
principali sono la sicurezza “5
stelle”, la silenziosità e il comfort,
abbinata ad una connettività di
bordo senza paragoni, grazie ad
un grande schermo interattivo e
la possibilità di tracciare la
vettura durante il suo utilizzo”.
Quest’auto ha inoltre dalla sua
parte anche una manutenzione
minima legata alla

componentistica, e quasi nulla
dal punta di vista motoristico,
grazie alla motorizzazione
puramente elettrica e
aggiornamenti online, “riducendo
così al minimo i fermi macchina,
momenti questi visti
negativamente da driver e
aziende”. Due le prime Tesla
Model S in flotta per poter far
partire il servizio, con l’obiettivo
“di arrivare a una flotta di 10
autovetture di questo tipo” dice
Lucchini, che specifica come
questo mezzo si va a posizionare
“tra la Classe E e la Classe S dal
punto di vista delle specifiche
ma con un livello di servizio
ancora migliore. Infatti il pricing
sarà poco più alto rispetto alla
Classe E, perché vogliamo
agevolarne l’utilizzo da parte dei
nostri clienti. Visto comunque
l’entusiasmo ed i riscontri
ricevuti prima del lancio,
avremmo potuto proporre tariffe
più alte”. Inoltre grazie anche al
fatto che Tripitaly Drive è il
partner per l’Italia del gruppo
statunitense Carey, presente in

oltre 150 paesi nel mondo,
questo servizio avrà una
clientela decisamente
internazionale, con focus
particolare sul fashion: “abbiamo
già molte richieste da parte di
settori innovativi quali quello
della moda e del design, quello
del cinema e degli eventi
speciali, anche se, ci tengo a
sottolineare, questa vettura non

sarà una moda passeggera, bensì
un modo nuovo di intendere la
mobilità cittadina e a medio
raggio” commenta il manager,
che puntualizza come “l’auto
ragionevolmente raggiunge
un’autonomia di 400 chilometri
circa, ovvero in linea con le
necessità di una giornata di
servizio in provincia e in città,
dove può accedere alle Zone a
traffico limitato e nei centri
urbani. In aggiunta, grazie alla
partnership in essere con Tesla,
avremo anche a disposizione un
charger per la ricarica in
massimo tre ore” chiosa
Lucchini.
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GIRO DI POLTRONE
Giancarlo Vergori
è il nuovo A.D. di Gilda
il gruppo Uvet sempre più
presente anche sul web. e a
guidare la parte di online travel
agency del Gruppo è stato
chiamato Giancarlo Vergori, con

un’ampia esperienza nel settore
visto che è stato amministratore
delegato di 3Zero2tV - Gruppo
euromedia, e direttore Generale
di Matrix, la internet Company del
Gruppo telecom italia. ha inoltre
lavorato nei reparti Marketing &
Sales di r.j. reynolds e di

infostrada/wind, mentre da
giugno 2015 è stato eletto
Presidente di Fedoweb, la
Federazione degli operatori web.
“la digitalizzazione dell’offerta
B2C e il segmento dell’incoming
costituiscono le nostre sfide in
corso, oltre al consolidamento del
nostro core business basato sul
segmento B2B e sulle agenzie nel
territorio. abbiamo avuto il
coraggio della discontinuità
scegliendo un manager di
consolidata esperienza nel mondo
digitale, certi di affrontare il
futuro con una salda guida” ha
dichiarato luca Patanè Presidente
del Gruppo Uvet, “e noi siamo nella
posizione ideale per affrontare il
continuo cambiamento e crescere
in nuovi segmenti di mercato e in
nuove aree geografiche, in un
settore, quello del turismo, che
sebbene sia stato uno dei primi a
utilizzare internet come mezzo di
distribuzione e di vendita e che,
per alcuni versi, può sembrare un
mercato ormai consolidato, nel

quale l’evoluzione dei consumatori
e della rete mobile offrono
sempre più spunti di prodotti e
servizi innovativi” ha aggiunto
Vergori.

Tiziano Polledri
Head in Congress Lab
È ancora fresco di nomina tiziano
Polledri nuovo head of Sales &
operations di Congress lab, la
Società del gruppo specializzata
nell’erogazione di corsi formativi
eCM rivolti a Medici e nella
gestione di Società Scientifiche e
Congressi. Campo questo dove
Polledri ha una esperienza ultra
decennale, dalla link italia di
Modena a QBGroup Spa, alla
Società Medi k Srl, presso le quali





ha brevettato concept quali
clinical cases, virtual patient e
Synapply basati sui concetti
dell’apprendimento collaborativo
ed emozionale volti a rendere
unici i trasferimenti di nozioni
scientifiche ai medici nel corso di
eventi formativi e congressuali.
Grazie alla sua esperienza e alla
sua conoscenza del settore,
Congress lab vuole diventare il
punto di riferimento nel mondo
dei Provider eCM.
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