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UVET TRAVEL NETWORK PUNTA AL POTENZIAMENTO DELL’INCOMING 
 

Uvet sta consolidando la propria presenza con particolare attenzione ai flussi provenienti da 
Cina e Far-East, India, Stati Uniti, Sud-America e infine Europa. 

 
Milano, 26  giugno - Parola d’ordine “incoming”.  Anche di questo si è discusso durante il consueto 
appuntamento Work & Relax dedicato alle agenzie di UVET Network, tenutosi dal 9 all’11 giugno al 
Santo Stefano Resort in Sardegna. 
 
La sessione dei lavori si è infatti conclusa con una panoramica su ciò che il Network può offrire alle 
agenzie specializzate in ambito incoming, segmento nel quale UVET sta consolidando la propria 
presenza con particolare attenzione ai flussi provenienti da Cina e Far-East, India, Stati Uniti, Sud-
America e infine Europa.  
 
Per l’incoming è disponibile un portale dinamico sul quale le agenzie del network possono caricare 
servizi ed experiences da loro ideati, consentendo così a tutti di disporre di una più ampia 
visualizzazione di quanto è possibile fare nell’ambito. 
Inoltre UVET sta facendo presidiando ormai da anni le più importanti fiere internazionali di settore 
dei mercati d’interesse, una strategia di marketing che si sta dimostrando vincente. 
 
Da segnalare un’altra importante novità per le agenzie: il portale incoming messo a disposizione 
da FTO per tutti i propri associati. Tale portale consentirà ai singoli di offrire la propria 
programmazione locale non solo sui maggiori mercati esteri, ma stimolando anche all’interno dei 
nostri confini la vendita di pacchetti incoming agli stessi agenti di viaggio italiani. Le agenzie 
incoming aderendo a tale progetto, potranno contare sulla visibilità dei propri servizi sia sul sito 
appositamente personalizzato per il network, sia su quello generale di FTO che consente così di 
fare filiera con altre agenzie italiane aderenti alla Federazione del Turismo Organizzato. 

 

*** 
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 

 
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

