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ITA e Gruppo Uvet siglano lettera di intenti per azioni 
congiunte di promozione dell’offerta della nuova compagnia 

 
Roma, 1 Settembre 2021 – ITA e il Gruppo Uvet –il polo italiano del turismo leader 
nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management, 
eventi, mice e pharma - hanno firmato oggi una lettera di intenti che ha l’obiettivo di 
definire iniziative commerciali congiunte per la promozione dei prodotti e servizi della 
nuova compagnia in vista dell’avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre.  
 
In dettaglio, la partnership tra le due società prevede che, non appena ITA avrà iniziato 
la commercializzazione dei biglietti, la compagnia venga identificata dal Gruppo Uvet 
e proposta ai suoi clienti quale vettore aereo privilegiato per la prenotazione di viaggi 
sulle rotte servite da ITA.  
 
Inoltre, secondo l’intesa commerciale, le due società individueranno opportunità di 
business congiunto tese a sviluppare le vendite dei prodotti e dei servizi ITA sul 
mercato, predisponendo insieme azioni commerciali e attività promozionali dedicate 
anche ad attrarre nuovi clienti.   
 
Fabio Lazzerini, AD e DG di ITA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter cominciare 
a lavorare con una società leader del mercato come il Gruppo Uvet che ci assicurerà 
un decisivo sostegno nel momento in cui avviamo la commercializzazione dei nostri 
prodotti e servizi. Si tratta del primo di una serie di accordi di collaborazione che 
intendiamo siglare con i principali player del settore dell’intermediazione i quali 
rappresentano per ITA canali fondamentali per la distribuzione dei voli e partner 
indispensabili per garantire all’Italia una connettività di qualità sia con l’estero che 
all’interno del Paese”. 
 
“E’ motivo di grande soddisfazione essere il primo gruppo a siglare un accordo di 
partnership con ITA e partire insieme nel lancio della nuova compagnia aerea Italiana” 
dichiara Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet “Per noi del Gruppo Uvet è segno 
dell’ottimo lavoro fatto in tutti questi anni che ci ha visto protagonisti nel business travel, 
nel leisure e in generale in tutta la filiera del turismo. Auguriamo le migliori 
soddisfazioni possibili a ITA con la speranza condivisa che possa essere un nuovo 
inizio anche per la ripresa di tutto il settore del turimo”.  
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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 circa 2000 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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