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UVET: TIZIANO POLLEDRI È IL NUOVO HEAD DEGLI EVENTI E CONGRESSI 
PHARMA&HEALTHCARE GRUPPO UVET 

 
La divisione MICE legata al mondo del pharma cresce del 25% di anno in anno. 

 Il fatturato nel 2017 è stato di 35 milioni di euro. 
 
Milano, 16 settembre – Tiziano Polledri – in un’ottica di rinnovamento aziendale volta ad aggredire sempre 
di più un mercato in forte evoluzione e fiore all’occhiello di Uvet – è stato nominato nuovo responsabile 
eventi e congressi Pharma&Healthcare del Gruppo. 
 
Tiziano, va ad assumere diverse responsabilità che spaziano da quelle relative alla logistica congressuale in 
Uvet GBT, fino a quelle riguardanti le divisioni Congress Lab Provider ECM e UVET Congress and Learning, 
abbracciando non solo il mondo degli eventi pharma ma anche quello delle altre linee di business del 
Gruppo. 
  
La divisione Pharma&Healthcare di Uvet conta 3 uffici tra Milano, Firenze e Roma e fa affidamento sul 
prezioso lavoro di 80 collaboratori specializzati nell’organizzazione e gestione di progettualità complesse ed 
evolute, avvalendosi del supporto di Team Leader e Operation Manager di fiducia. Uvet gestisce eventi 
formativi a livello europeo e mondiale con Congress lab, e UVET GBT copre l’intera area MICE dedicata al 
mondo Pharma & Healthcare. Il comparto è in crescita costante, registrando un +25% di anno in anno e 
crescendo in modo direttamente proporzionale al gruppo Uvet. 
  
Tiziano Polledri è un manager con consolidata esperienza ventennale nell’ambito dei servizi rivolti al mondo 
healthcare. Ha iniziato il proprio percorso professionale in un’azienda leader del panorama ECM e, dopo 
qualche anno nell’area commerciale del mondo pharma, inizia un ambizioso percorso di crescita che lo 
porta ad approfondire tutti gli aspetti dell’organizzazione eventi, ricoprendo primari ruoli manageriali in 
importanti aziende del settore.  
  
“Sono orgoglioso del prestigioso incarico che mi è stato affidato. – dichiara Polledri - L’approdo alla 
gestione del mondo Pharma di Uvet non lo considero un punto di arrivo, ma di partenza, per arrivare alla 
creazione di progetti ambiziosi che portino il Gruppo ad affermarsi ulteriormente quale player di eccellenza. 
Ringrazio moltissimo il Presidente Patanè della fiducia riposta, e sono sicuro che costruiremo un futuro di 
ulteriori successi.”. 
 
“Sono certo che Tiziano farà un ottimo lavoro, in un settore che mi sta particolarmente a cuore e in cui da 
tempo Uvet performa brillantemente. – ha affermato Luca Patanè, Presidente Gruppo Uvet – L’obiettivo 
però è sempre quello di migliorare e crescere ulteriormente, e per farlo mi affido a team di professionisti in 
grado di coniugare innovazione, efficienza e consolidata professionalità. Stiamo già realizzando in zona 
Moscova a Milano, un centro di simulazione dotato di sofisticate tecnologie con contigue sale meeting 
adatte alla formazione degli operatori della salute. Siamo l’unica azienda del settore ad avere investito negli 
ultimi 3 anni oltre 3 milioni di euro in tecnologie formative” 
  
Per quanto riguarda la divisione pharma, i prossimi passi del Gruppo saranno la creazione di centri 
esperienziali, il lancio di uno applicativo di gestione eventi e progetti multi dimensione, l’organizzazione di 
una tavola rotonda dedicata al mondo della salute per discutere delle linee guida del settore future 



 
all’interno del BIZ 2019, l’evento di riferimento in Italia per la mobility, gli eventi e il turismo organizzato dal 
Gruppo Uvet, che si terrà a Milano il 28-29 novembre. 
 
  

*** 
 

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 1600 dipendenti è presente in molti mercati europei. Il giro 
d’affari del Gruppo si attesta a circa 2.9 miliardi di euro, compreso il tour operator Settemari, il network di agenzie a 
brand Uvet Network, Last Minute Tour e Open Travel Network costituito da oltre 1.000 agenzie di viaggio attive nei 
segmenti business e leisure. Nel dicembre 2017, il Gruppo ha acquisito Blue Panorama Airlines, compagnia aerea 
italiana con oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito uvet.com 
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Salvatore Sacco, Marketing & Communication Coordinator 
salvatore.sacco@uvetamex.com  | Tel: + 39 02 81 838 392 
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