
 

 

 

 

 

 

UVET TRAVEL NETWORK: RAGGIUNTI 
 I 200 MLN DI EURO DI VOLUMI NELLA BIGLIETTERIA AEREA 

 
Sandro Palumbo: “È un business fondamentale per le nostre agenzie, e lo sosteniamo fornendo 

loro i mezzi e i prodotti per implementarlo costantemente” 

 
 

Milano, 2 Luglio – Si è svolto dal 9 all’11 giugno nella cornice del Santo Stefano Resort, il consueto 
appuntamento Work & Relax dedicato alle agenzie di UVET Network. Durante la tre giorni è stata 
dedicata una sessione specifica agli importanti risultati raggiunti dalla rete in termini di pura 
biglietteria aerea (oltre 200 milioni di euro), segmenti GDS, over-commission e revenues 
distribuite agli affiliati. 
 
Per le agenzie IATA e non, che affiancano alla abituale vendita di viaggi e vacanze anche l’attività 
corporate e la biglietteria, questi importanti traguardi, uniti alla produzione contestualmente 
realizzata da UVET GBT, consentono al Network di essere un punto di riferimento indiscusso del 
mercato corporate.  
 
Durante la sessione Sandro Palumbo - business travel manager di Uvet Travel Network - ha avuto 
modo di ricordare l’ampia gamma di prodotti e servizi a disposizione del network, dalla 
piattaforma Alter Ego per le agenzie non IATA, tramite la quale poter avere accesso anche al vasto 
portfolio di tariffe negoziate per il Network, al tool BIZ Travel che viene rilasciato alle agenzie sul 
territorio per dialogare in modalità self-booking con le proprie aziende clienti in ambito corporate. 
 

 

 
*** 

 

 

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