Comunicato stampa

Uvet Travel System sceglie Travel Software come partner tecnologico
per nuove soluzioni di gestione delle Agenzie di Viaggio
Uvet Network Spa ha siglato un accordo con Travel Software, uno dei più importanti protagonisti italiani del
settore ICT nel segmento Travel, per la fornitura di soluzioni applicative nell’ambito della gestione del
business in Agenzia di Viaggi.

Milano, 28 Maggio 2019 – Supportare i propri Affiliati in ambito gestionale con applicazioni best in class già
integrate con alcuni dei principali fornitori di prodotti e servizi in Agenzia.
Con questo obiettivo strategico Uvet Travel System, marchio di Affiliazione di Uvet Network Spa, ha deciso di
siglare una partnership tecnologica con Travel Software Srl, che consentirà di proporre alle Agenzie Affiliate
al Network gestionali per agenzie di viaggio e tour operator che si distinguono sul mercato per l’estrema
semplicità di utilizzo.
La linea “Easy”, presente sul mercato dal 2006 e già utilizzata da centinaia di Agenzie di Viaggi in Italia ed in
Canton Ticino, propone soluzioni tecnologiche per la gestione delle attività di turismo in punti vendita di
piccole e medie dimensioni, per aziende che organizzano tour e pacchetti vacanze in proprio oppure che
distribuiscono prodotti di altri operatori.
L’obiettivo della partnership tra Uvet Travel System e Travel Software è quello di mettere a disposizione della
distribuzione turistica e della produzione prodotti gestionali con tre caratteristiche fondamentali: la facilità di
utilizzo, un’assistenza ottimale e l’esperienza di un’azienda solida. Il tutto a condizioni economiche uniche
riservate in esclusiva alle Agenzie Uvet Travel System.
Facilità di adozione e immediatezza di apprendimento sono le caratteristiche principali con le quali sono stati
pensati i prodotti della linea “Easy” che verranno progressivamente integrati con i principali applicativi e
piattaforme di prenotazione di prodotti e servizi già disponibili in esclusiva alle Agenzie del Network.
“Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un player così importante del settore ICT Travel in Italia” afferma
Andrea Gilardi, Direttore Generale Uvet Network Spa “Da diversi anni Travel Software fornisce un’offerta
già all’avanguardia ideale per tutte quelle Agenzie alla ricerca di un software semplice, efficace e soprattutto
efficiente. La partnership tecnologica con Travel Software ci consentirà di integrare in modo decisivo
quest’offerta con le piattaforme di prenotazione di prodotti e servizi esclusive del Network e mettere così a
disposizione delle Agenzie Affiliate soluzioni applicative ai vertici del mercato. Sono convinto che questa
partnership saprà portare ad entrambe le Aziende grandi vantaggi in termini di know how e di copertura del
mercato”.
“Non sempre l’utilizzo di uno strumento informatico porta vantaggi concreti a chi lo usa, anzi, a volte la sua
introduzione si concretizza in una perdita di redditività che si ripercuote su tutti i successivi passaggi dell’iter
lavorativo” spiega l’Amministratore Unico di Travel Software, Marco Gozzi “Perché lo strumento sia
d’aiuto deve essere completo, moderno, flessibile ma soprattutto semplice. A tal punto che dopo poco tempo
sembrerà di averlo sempre utilizzato. “Uvet Network è un player e un partner che apprezziamo
particolarmente per l’energia con la quale sta portando avanti ogni progetto tecnologico e non. La direzione
del Network dimostra di voler raggiungere la meta con rapidità e concretezza che sposano le caratteristiche
che da sempre ci contraddistinguono. Non poteva finire in altro modo che con un accordo così importante
per il quale ci prendiamo volentieri l’impegno di correre insieme per obiettivi condivisi”.

Il Gruppo Uvet
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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Travel Sotware
Travel Software è una software house che realizza programmi gestionali per agenzie di viaggio, tour organizer e tour operator. E’
stata fondata da Marco Gozzi e dal 2006 è sul mercato con i due prodotti principali Easy-Adv e Easy-TO. Attualmente Travel Software
conta oltre 400 installazioni in tutta Italia e nella Svizzera italiana. I prodotti gestionali sono riconosciuti dal mercato per: la facilità di
utilizzo, un buon rapporto prezzo-qualità, un’assistenza puntuale e il constante aggiornamento. I prodotti sono: GDPR ready,
includono la generazione del contratto conforme alla normativa pacchetti e forniscono la generazione dei files XML per la
fatturazione elettronica.Travel Software ha la sede principale a Milano ed è rappresentata sul territorio italiano da preparati
collaboratori commerciali. Attività considerata importante di TS è la formazione: in breve tempo e pochi step i prodotti Easy
vengono acquisiti dagli utenti grazie all’intervento dell’help desk attento e paziente nelle prime fasi di utilizzo. Tuttavia, i
software sono stati concepiti con la filosofia “Plug-In e Vai”, pertanto intuitivi e facili da usare, come il loro nome esprime.
I nostri profili social: Facebook.com/pages/Travel-Software-Srl e su Twitter @TravelSoft_Srl

