
1^ Corso serale di formazione 

Consulente Vendite Viaggi 

Multicanale

1^ Corso Consulenti Vendite Viaggi Multicanale

10 settimane, 60 ore di lezione 

da lunedì 16 febbraio a sabato 9 maggio 2015
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mer 25 marzo: Ciro La Rocca

i Grandi Viaggi

1^ Corso Consulenti Vendite Viaggi Multicanale

TESTIMONIANZE

mer 18 marzo: prof. Paolo Bertozzi 

Università IULM Milano 

lun 23 marzo: Laura Viganò 

La Diligenza Viaggi

mar 24 marzo: Luigi Porro

Gruppo Uvet



Il Gruppo Uvet
Il Gruppo Uvet è il polo distributivo leader in

Italia nella fornitura di servizi e soluzioni

innovative per viaggi, mobilità, turismo ed

eventi. Coordina una pluralità di società che

hanno generato nel 2014 un giro d’affari di 2,2

miliardi di euro occupando più di 900

dipendenti.

Nei sessantacinque anni di storia è cresciuta

con determinazione, anno dopo anno, poiché

la chiave vincente per un gruppo è

l’orientamento ai risultati, l’attenzione

all’innovazione, la velocità d’azione. Un

percorso evolutivo che porterà Uvet ad essere

la nuova multinazionale italiana del turismo.

Uvet guarda avanti e non si ferma.

Luca Patanè

Presidente Gruppo Uvet

“Dopo tanto tempo siamo i 

protagonisti nel mondo del 

turismo, grazie alla nostra 

voglia di migliorarci e 

superarci.”



65 anni di

storia
Fondata nel 1950 con l'apertura della prima

agenzia di viaggi a Milano, cresce fino alla

joint venture, nel 2002, con American Express.

Oggi il Gruppo è al compimento del 65°

anno di attività.

La mission del Gruppo Uvet è quella di

proporre soluzioni di viaggio personalizzate

per la clientela leisure, per l’organizzazione di

eventi e per rispondere alle esigenze di travel

management delle più dinamiche aziende

italiane e internazionali, fornendo una gamma

completa di servizi competitivi e di qualità.

Con l'obiettivo di costruire un Gruppo in grado

di operare a 360 gradi nel campo del turismo,

Uvet si espande in Europa investendo in

mercati fertili. Tramite la costituzione di nuove

società come Uvet Romania, l'acquisizione di

aziende specializzate nei rispettivi ambiti

operativi come Uvet France, e di Online Travel

Agency come Flygpoolen, Uvet è una holding

internazionale in grado di gestire tutte le



Una crescita continua

Gruppo Uvet

Anni 50 - 60

Francesco Patanè, 

fondatore di Uvet Viaggi 

Turismo, aprì la sua prima 

agenzia di viaggi nell’area 

delle Varesine, dove oggi 

sorge la stazione Garibaldi 

di Milano. Patanè decise di 

puntare sui servizi di viaggio 

per le aziende, una scelta 

coraggiosa e vincente.

Durante gli anni 60’ la 

crescita è vertiginosa, 

l’azienda si trasferisce nei 

pressi della stazione 

Centrale e alle vetrine su 

strada si aggiungono gli 

uffici al primo piano. Gli 

impiegati sono più di 

trenta. 

Anni 70 - 80

Nel 1972 apre la filiale di 

Cinisello Balsamo, nel 1975 

quella a Cologno Monzese e 

nel 1986 ad Agrate Brianza. 

Nel 1988 gli uffici vengono 

trasferiti nella nuova sede di 

via Vittor Pisani. 

Muore Francesco Patanè, il 

figlio Luca, attuale 

presidente di Uvet, gli 

subentrerà alla guida 

dell’azienda.

Anni 90 - 2000

Nel 1991 Uvet entra a far 

parte di Carlson Travel 

Network e nel 1995 

costituisce First Business 

Travel International, uno 

dei maggiori network 

indipendenti nei viaggi 

d’affari. 

Nella metà degli anni 

novanta Uvet crea una rete 

di agenzie di viaggi 

specializzate nel business 

travel e fonda Travel Net 

Solutions, una innovativa 

società ICT.

Nel 1998 apriranno le filiali 

di Torino e Roma.

Dal 2000 ad 

oggi

Gli anni 2000 saranno 

fondamentali per 

l’espansione del Gruppo: nel 

2002 nasce Uvet American 

Express e nel 2003 realizzerà 

la prima edizione del 

BizTravel Forum, l’evento di 

riferimento della Business 

Travel  community.

In questi anni Uvet acquisisce 

ITN Travel e Travel Company

per dare vita ad una rete che 

attualmente conta più di 

1500 agenzie di viaggi. Dal 

2008 ad oggi costanti 

saranno le acquisizioni nel 

campo della mobility e negli 

eventi che porteranno il 

gruppo  ad avere più di 900

dipendenti e un giro d’affari 

di 2,2 miliardi di euro.



Una storia italiana di successo

Gruppo Uvet

2,2
Miliardi di euro

di giro d’affari

900
Dipendenti

140
Paesi dove siamo

presenti come partner Amex 

1500
Agenzie di viaggio

+25%
Crescita del giro d’affari

negli ultimi 4 anni

65
Anni di storia



Le società del Gruppo



Online

Servizi

Network Uvet

Eventi

Mobility e 

Travel 

Management

Le aree di business

Gruppo Uvet

Network Uvet
Uvet Viaggi Turismo

Last Minute Tour

ITN Holding

Pomodoro Viaggi

Santo Stefano Srl

Djerba Golf & Spa Srl

Mobility e Travel 

Management
Uvet American Express

Uvet France

Eventi - Incoming
Made in Uvet

Uvet Inc.

Uvetlab

Uevents

Servizi
Congress Lab

TKT

TNS – Ict Travel Solutions

Traxall

Traxall International

Uvet Baltic

Uvet Romania

Uvet Swiss

Online
AirFinder | Italia

FlightFinder | Nordics

Flygpoolen | Svezia

Travelstore | Nordics



Giro d’affari diretto 2014

Gruppo Uvet

29%
Network Uvet

55%
Mobility e Travel

Management

13%
Online

2%
Eventi - Incoming

1%
Servizi

0,9Mld €
Giro d’affari diretto



Giro d’affari indiretto 2014

Gruppo Uvet

68%
Tour Operator e altri 

fornitori del Network

32%
Network BSP

1,3Mld €
Giro d’affari indiretto



Dati economici (2011 – 2014)

Gruppo Uvet

Euro x 1.000.000

2011 PY% 2012 PY% 2013 PY% 2014 PY%

GIRO D’AFFARI DIRETTO 589 13% 794 35% 843 6% 867 3%

VALORE DELLA 

PRODUZIONE
93 12% 108 16% 205 89% 258 26%

RICAVI NETTI 45 11% 49 9% 56 15% 72 28%

EBITDA 9.0 14% 8.1 -10% 6,8 -16% 6.9 2%

DIPENDENTI 618 14% 696 13% 728 5% 884 21%



Gruppo Uvet
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Gruppo Uvet – Aree di business

Gruppo Uvet
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Il Gruppo è leader nella gestione di servizi e soluzioni per:

B2B Distribuzione

Incoming
Incentives
& Events



TRIPITALY
Il primo portale per l'incoming del turismo straniero in Italia.

ITALY & YOU
La rete di imprese con più di 100  aziende della filiera turistica.

MILAN HOSPITALITY
Duemila camere al giorno per Expo 2015 a Milano.

UVETLAB
Eventi e servizi per l’Esposizione Universale del 2015.

MADE IN UVET
Incoming e DMC per Expo 2015.

UVET PERSONAL TRAVEL SPECIALIST
Il consulente personale per viaggi e vacanze.

LAST MINUTE TOUR
Il network del turismo con circa 200 agenzie di viaggio.

DJERBA GOLF & SPA
Un’oasi di benessere, mare e golf.

SANTO STEFANO RESORT
Un’isola magica immersa nel Mediterraneo.



Gruppo Uvet
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Uvet Personal Travel Specialist:

• La proposta innovativa per sfruttare al meglio, 

con una struttura snella, 

le proprie competenze pluriennali di Agente Viaggi 

e trarne il maggior beneficio 

grazie al supporto del leader della distribuzione

cosa è ?



Gruppo Uvet
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• Titolari di agenzia viaggi che, nella nuova era della distribuzione 

multicanale, ambiscono ad abbracciare nuovi modelli di vendita

• Banconisti con esperienza e consolidato pacchetto clienti che si 

ritengono pronti ad evolvere in figure indipendenti, 

• Ex agenti di viaggi che, con propria affezionata clientela, ritengono di 

tornare ad esercitare

• Tutti coloro che  - con esperienza specifica - vogliano massimizzare i 

benefici della loro attività di Agente di Viaggi e lavorare con maggiori 

margini e maggiore libertà, affidando a noi tutte le incombenze che 

distolgono dalla vendita

Uvet Personal Travel Specialist:

Per chi è ?



Gruppo Uvet
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• Un contratto di collaborazione  di natura imprenditoriale, in cui il 

consulente organizza con libertà il proprio tempo e le proprie attività

• L’utilizzo dei contratti fornitori  negoziati da Uvet,  con accesso 

all’enorme magazzino opportunità del Gruppo Leader in Italia

• La centralizzazione di tutte le incombenze burocratiche per l’attività di 

Agenzia Viaggi

• La centralizzazione di tutte le incombenze amministrative  per la 

gestione d’impresa

• Il guadagno in rapporto alla marginalità sul venduto, con il 100% delle 

commissioni in e.c. riconosciute al PTS

Uvet Personal Travel Specialist:

Come funziona ?



Gruppo Uvet
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• Consolidare in Italia, dopo la figura del  Private Banker e del promotore 

finanziario o assicurativo, anche la figura del  consulente privato per 

viaggi e vacanze, che garantisce al cliente  di poter essere servito con le 

modalità di volta in volta più comode per chi acquista.

• Creare un canale che entro tre anni  rappresenti una consolidata 

opportunità per 250 Personal Travel Specialist, con 50 milioni di euro 

di vendite, e 6 milioni di euro di commissioni attive distribuite

Uvet Personal Travel Specialist:

Gli obiettivi



Gruppo Uvet
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• «chi non si forma è perduto»

Uvet Personal Travel Specialist:

La nostra ricetta segreta
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Luigi Porro

project manager

luigi.porro@uvetconsultant.com


