
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Uvet American Express Global Business Travel  
lancia il nuovo sito web 

 
Portale rinnovato per offrire un punto d’incontro tra la società e la community di business 

traveller, aziende clienti, stakeholder e giornalisti 

 
Milano, 18/06/2019 – Uvet American Express Global Business Travel ha lanciato il suo nuovo sito 
web https://www.uvetgbt.com/. La società leader nell’offerta di servizi e soluzioni per la mobility 
aziendale - nata dalla joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel - 
rinnova la propria piattaforma istituzionale per offrire un punto d’incontro tra la dimensione 
corporate dell’azienda e la community di business traveller, aziende clienti, stakeholder e 
giornalisti. 
 
Il nuovo portale web, dal design accattivante, è stato sviluppato per migliorare l'esperienza dei 
clienti. Responsive e performante, rende più intuitiva la navigazione offrendo le informazioni in 
modo semplice e veloce. La struttura del sito, infatti, è fortemente intuitiva e di rapida 
consultazione.  
L’homepage, progettata con un menu con cinque macro-aree che reindirizzano alle sottosezioni, 
fornisce i dati chiave sulla composizione e le dimensioni dei servizi offerti. 
 
Ricco di contenuti, totalmente rinnovato nella grafica e nella user experience, il sito rappresenta, 
rispetto al precedente, un maggiore raccordo comunicativo tra il Gruppo Uvet e American Express 
Global Business Travel. Progettato in ottica mobile first per essere facilmente accessibile anche sui 
dispositivi mobili come smartphone e tablet, le singole pagine adesso sono ancora più fruibili, 
riorganizzate e rispondono coerentemente ai contenuti e ai valori dell’azienda. 
 
Il sito è stato realizzato grazie alle sinergie fra il reparto marketing e comunicazione e il team 
commerciale di Uvet Global Business Travel, grazie alla collaborazione con SNJ Media Studio, e si 
inserisce nell’ottica di rinnovamento dei canali web del Gruppo Uvet.  
 

https://www.uvetgbt.com/


 
 

 
 
 
 
Il Gruppo Uvet 
 l  ruppo  vet   il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility 
management, eventi, mice e pharma. Con oltre 17   dipenden    presente in molti mercati europei.  l giro d’affari del  ruppo 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 

 
 
Gruppo Uvet Be Media 

Salvatore Sacco 
E: 
salvatore.sacco@uvetgbt.com 
T: +39 02 81 838 392 

Contatti Be Media 
E: uvet@bemedia.it 

T: +39 02 35927 701                     

Alberto Murer 
E: 
a.murer@bemedia.it  
M: +39 334 6086216 

Daniele Occhi 
E: 
d.occhi@bemedia.it 
M: +39 346 7549834 

Federico Spagna 
E: 
f.spagna@bemedia.it 
M: +39 3890209835 

 

https://www.uvet.com/
mailto:salvatore.sacco@uvetgbt.com
mailto:uvet@bemedia.it
mailto:a.murer@bemedia.it
tel:+39%20334%206086216
mailto:d.occhi@bemedia.it
mailto:f.ielapi@bemedia.it

