
 
COMUNICATO STAMPA 

FRANCESCO PALLESCHI NOMINATO NUOVO  
CHIEF OPERATING OFFICER DI UVET GBT 

 
Milano, 28 Febbraio 2022 - Il Gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di 
servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi – comunica di aver 
nominato Francesco Palleschi nuovo Chief Operating Officer di Uvet Global Business Travel (Uvet 
GBT), la joint venture del Gruppo attiva in ambito mobility e business travel.  
 
Francesco Palleschi, classe ‘78, fa parte del Gruppo Uvet da oltre quindici anni, con una 
consolidata esperienza nel business travel acquisita prima nell’area Sales & Account di Uvet GBT, 
poi in Romania nell’area delle Operations e attualmente come Direttore Generale nella sede di 
Uvet France.  A Francesco Palleschi andrà anche la responsabilità della dipartimento di Service 
Delivery.  
 
«Sono sicuro che Francesco sarà di indubbio supporto nella gestione del team Operations – ha 
dichiarato Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet - e nel portare il giusto know-how in uno dei 
cuori pulsanti dell’azienda e di tutta Uvet Global Business Travel. A Francesco va tutto il mio in 
bocca al lupo per la sua nuova carica e per le sue nuove responsabilità, certo del fatto che tutta 
l’azienda lo supporterà in questa sfida così importante». 
 
«Ringrazio il Presidente Patanè per la fiducia – ha dichiarato Francesco Palleschi, Chief Operating 
Officer di Uvet GBT – e per avermi fatto crescere in tutti questi anni con incarichi sempre di 
maggior responsabilità.  La sfida è di sicuro fascino e sono certo che con l’aiuto di tutti i colleghi, 
degli office manager e dei team leader di Uvet GBT saremo in grado di continuare ad offrire gli 
standard di servizio che in questi anni hanno contraddistinto il nostro operato». 
 
Francesco Palleschi succede ad Alfredo Pezzani, a cui vanno i ringraziamenti del Gruppo per il 
lavoro esemplare svolto in tutti questi anni e i più cari auguri per la prossima esperienza 
professionale.  

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. È 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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