
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

UVET TRAVEL SYSTEM LANCIA LA NUOVA FORMULA 
DISTRIBUTIVA “N2B” 

 

• “Network to Business” è la novità annunciata nel corso del webinar “ReActive 2022” 
seguito dalle agenzie del network del Gruppo Uvet 

 

• Obiettivi sostenere la produzione, incrementare la distribuzione e rimodellare il Networking 
 
Milano, 8 novembre 2021 – Uvet Travel System, il network di agenzie di viaggio presente su tutto il 
territorio nazionale del Gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e 
soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management, eventi, mice e pharma – comunica le 
novità presentate durante il webinar “ReActive 2022” al quale hanno partecipato agenzie collegate 
da tutta Italia. La principale riguarda la nuova formula distributiva “Network to Business”. 
 
Network to Business, “N2B”, accompagnata dal claim “Il Business dal Network con il Network per il 
Network”, è un’innovativa formula distributiva che si pone come obiettivi quelli di sostenere la 
produzione, incrementare la distribuzione e rimodellare il Networking. La nuova organizzazione è 
frutto di numerosi cambiamenti degli ultimi mesi e ha l’obiettivo di aggiornare il presente e innovare 
il futuro per rimanere al passo con la fondamentale evoluzione dei modelli distributivi. 
 
Nel corso del webinar è stata anche presentata la “UAcademy” che farà tappa a Milano, Torino, 
Verona, Bari, Napoli e Roma e in cui verranno approfonditi temi come le novità del Network, gli 
scenari del Business Travel insieme ai vettori e GDS partner, la fiscalità, il Gestionale Travel Software 
e lo strumento di fedeltà The Card. 
 
Altre novità sono quelle della biglietteria etnica, in collaborazione con Nefertari viaggi, che ha lo 
scopo di ottenere le tariffe di biglietteria etnica più competitive nell’ambito del mercato nazionale, 
e dei Personal Travel Specialist Store che saranno attivi per rafforzare e incrementare le vendite 
presidiando il territorio e il tessuto sociale. Ritorna anche il brand “Uvet ClubViaggi”, come portale 
per i clienti, pensato per coinvolgere e seguire ancora più da vicino le esigenze e le necessità della 
clientela consumer. 
 
Alberto Graziani, Responsabile della Divisione Distribuzione del Gruppo Uvet, ha commentato: 
“Abbiamo voluto dare un’impronta di unicità al network con un‘identità nuova, l’idea che ci ha 
guidato è stata quella di creare “networking”, vale a dire relazioni e opportunità di business per le 
agenzie. Abbiamo voluto riprendere un brand molto gradito che ha segnato un periodo di successi 
come Uvet ClubViaggi per dare un ulteriore segnale di come ci sia la volontà di reagire dopo il periodo 
che abbiamo passato. Riteniamo e ci auguriamo che il peggio sia alle spalle e guardiamo con 
rinnovato ottimismo verso il futuro”  
 
 
 
 



 
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. E’ presente in molti mercati europei. Al suo interno sono compresi tour operator Settemari e Amo il Mondo, il network di agenzie a 
brand Uvet Viaggi e Turismo, Uvet Network, Last Minute Tour e la società di gestione alberghiera Uvet Hotel Company. Per ulteriori approfondimenti 
visitate il sito uvet.com. 
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