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UVET: ANDREA GILARDI NOMINATO   
DIRETTORE GENERALE UVET TRAVEL NETWORK 

 

Milano, 10 ottobre - Andrea Gilardi è il nuovo Direttore Generale di Uvet Travel Network.  Nato a 
Milano, classe 1972, Gilardi ha completato il suo corso di studi accademico in Scienze Turistiche 
all’Università di Perugia. Successivamente, ha ricoperto incarichi dirigenziali in realtà 
imprenditoriali di spessore tra Tour Operator e trasporto aereo. Nell’ottobre del 2017 viene 
nominato direttore generale di Condor, TO acquisito da Uvet nel luglio 2018 

Antonello Lanzellotto, resterà fino alla realizzazione del processo di cambiamento a garanzia di 
continuità quale supporto strategico delle agenzie del Network specializzate nel Business Travel. 
Contemporaneamente ad Antonello verrà affidata la Direzione Generale di TripItaly Drive, la 
società del Gruppo in cui confluiranno le attività di incoming per un progetto ambizioso di sviluppo 
sui mercati internazionali. 

“Gilardi è un ottimo manager – dichiara Luca Patanè, presidente di Uvet – e sono davvero felice di 
averlo nella nostra squadra. Sono certo porterà valore aggiunto al Gruppo e al network delle nostre 
agenzie, la crescita di Uvet è veloce e costante e diventa fondamentale poter contare su un team di 
persone che possano sostenerla con la propria professionalità”. 
  
“Sono davvero emozionato – dichiara Andrea Gilardi – di entrare a far parte del Gruppo Uvet e di 
poter lavorare con Luca Patanè. Inizia per me una nuova avventura professionale in un Gruppo che 
nel panorama italiano del turismo non ha eguali. È davvero una bella sfida”. 
 
Per la realizzazione delle linee guida di rilancio e sviluppo del Network, è stata concepita una nuova 
organizzazione di Uvet Travel Network. La nuova struttura si propone di incrementare 
l’integrazione tra i vari componenti della società in un’ottica di orientamento al futuro e al 
cambiamento per rafforzare i processi di garanzia della qualità, per sviluppare l’area commerciale e 
aumentare gli investimenti di marketing.  
 

*** 
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 
 
Ufficio stampa:  
 
SEC SPA | Tel: + 39 02.624999.1  
Fabio Leoni leoni@secrp.com |Francesca Brambilla brambilla@secrp.com 

http://www.uvet.com/
mailto:salvatore.sacco@uvetamex.com
mailto:leoni@secrp.com
mailto:brambilla@secrp.com

