
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

UVET RETAIL PARTECIPA A TTG TRAVEL EXPERIENCE 2020 
 

• Nel corso dell’evento un team di esperti sarà a disposizione dei visitatori per illustrare una 
doppia proposta di collaborazione rivolta alle agenzie di viaggio 

• Appuntamento a Rimini il 14, 15 e 16 ottobre 
 
Milano, 29 settembre 2020 – Uvet Retail, la rete di Agenzie di viaggi e Consulenti di proprietà del 
gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per 
viaggi leisure, mobility management ed eventi – comunica la propria partecipazione all’edizione 
2020 di TTG Travel Experience. L’evento, tra i più importanti del settore dedicato all’intera filiera 
del turismo, si terrà a Rimini dal 14 al 16 ottobre. 
 
Nel corso dell’appuntamento, Uvet Retail presenterà la sua duplice proposta di ingaggio. 
 
Da un lato il progetto di associazione in partecipazione sotto il Brand Last Minute Tour, per coloro 
che vogliono mantenere un punto vendita fisico, ma, in uno scenario così complesso, affidarsi 
all’esperienza di un Team di professionisti che ha maturato la propria competenza in oltre 20 anni 
sul campo. 
 
Dall’altra la proposta di Consulente di Viaggi, sotto il Brand Personal Travel Specialist, al suo sesto 
anno di attività, per quanti volessero rendere la propria professione più dinamica, avvalendosi di 
tutti i servizi che mette a disposizione l’azienda.  
 
Un team di esperti sarà presente per tutta la durata della manifestazione all’interno dello spazio 
FTO, per illustrare a tutti gli interessati i due progetti. 
 
Uvet Retail 
Società del gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi 
leisure, mobility management ed eventi - specializzata in una ricca offerta di viaggi e vacanze, selezionate tra i migliori 
tour operator, ai prezzi più competitivi del mercato, con una personalizzazione unica e su misura. Negli anni Uvet Retail 
ha fatto viaggiare milioni di persone che si sono affidate alla competenza dei suoi professionisti in grado di fornire loro 
servizi su misura per qualsiasi esigenza. Il Network oggi conta 110 agenzie e 140 Consulenti sparsi su tutto il territorio 
nazionale.  
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