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UVET LANCIA FLYUVET, L’ONLINE TRAVEL AGENCY ITALIANA 

Specializzata nella vendita di biglietteria aerea, consente ai viaggiatori la ricerca e 

comparazione dei voli ai prezzi più competitivi. 

 

Milano 13 Dicembre –  E’ online FlyUvet, la nuova OTA del Gruppo Uvet specializzata nella vendita di 
biglietteria aerea. La missione del sito è trovare e commercializzare i voli, sia di linea sia low cost, ai 
prezzi più convenienti del mercato. Attraverso una moderna tecnologia di proprietà stessa del 
gruppo Uvet, il potente motore di ricerca permette di scandagliare velocemente tutti i sistemi di 
booking delle compagnie aeree, trovando immediatamente le tariffe aeree più economiche e le 
soluzioni migliori disponibili in quel momento. Un’interfaccia utente semplice e intuitiva combina i 
risultati in base a orari e prezzi, rendendo la ricerca e la prenotazione dei voli facile anche per gli 
utenti meno esperti. 
 
Al debutto FlyUvet ha nell’Italia il suo primo mercato ma, in linea con le strategie aziendali, nel corso 
del 2017 seguirà l’apertura in altri mercati Europei (UK, Francia, Spagna, Germania e Russia). Non 
solo, nel corso del 2017 verranno lanciati anche altri servizi sempre rivolti al consumer,  come hotel, 
voli + hotel, treni e pacchetti vacanza.  
“Questo nuovo progetto vuol essere un ulteriore fiore all’occhiello della nostra azienda – precisa 
Luca Patanè, Presidente Uvet - Ogni idea che nasce in Uvet è supportata da un team che ne sviluppa 
internamente tecnologie e brevetti. Investiamo 2 milioni di euro all’anno in tecnologia ed è questo 
che ci contraddistingue rispetto a molte altre realtà, rendendoci leader nell’ innovazione del turismo”.  
 
FlyUvet (flyuvet.it) è parte del Gruppo Uvet, importante multinazionale italiana del settore Travel 
fondata nel 1950 e con sede a Milano. Uvet è leader di mercato nella fornitura di servizi e soluzioni 
innovative per viaggi leisure, business travel, mice e pharma. Il giro d’affari 2015 del Gruppo si è 
attestato a 2,4 miliardi di Euro.  FlyUvet ha la concessione di tutte le autorizzazioni concesse dalla 
IATA (Associazione internazionale per il trasporto aereo) per l’emissione dei biglietti, e utilizza 
soluzioni di pagamento con il massimo livello di sicurezza grazie a importanti partner finanziari. In 
occasione del lancio, per la prima registrazione al sito viene emesso un buono sconto di 20 Euro 
sull’acquisto di un volo.  
 

 *** 

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) 

 

 

https://flyuvet.it/


Per approfondimenti: 

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