
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Comunicato Stampa 

NUMERI IN CRESCITA PER IL BIZTRAVEL FORUM 2014 

L’edizione 2014 del BizTravel Forum, l’appuntamento di riferimento in Italia per la mobilità 
aziendale, gli eventi e il turismo organizzato da Uvet American Express (gruppo Uvet), ha 
chiuso i battenti registrando una crescita di visitatori (oltre 2000 nelle due giornate) del 
27% rispetto allo scorso anno (oltre 1500), quasi raddoppiati rispetto al 2010 (900). In 
leggera crescita anche il numero di espositori (77 contro i 75 del 2013).  

La manifestazione del gruppo Uvet, polo distributivo del turismo con un giro d’affari di 2,2 
miliardi di euro, ha dedicato l’edizione di quest’anno a Expo. Nel forum di apertura si è 
discusso dell’impatto che l’Esposizione Universale avrà sulla nostra economia mentre 
nella seconda giornata il focus è stato spostato sulle problematiche legate al turismo e 
sulle opportunità che l’atteso appuntamento internazionale di Milano offrirà al settore. I 
temi hanno catalizzato in modo significativo l’attenzione dei partecipanti ai due  Forum, 
tant’è che il loro numero più di 1500) è stato nettamente superiore a quello del 2013 (circa 
1000). 

Il programma del BizTravel Forum di quest’anno è stato molto più ricco di quello 2013, con 
16 tra seminari e tavole rotonde completare il calendario degli eventi.  Molto apprezzati 
sono stati i servizi offerti nell’area espositiva, giudicati ottimi (52%) o discreti (36%) dalla 
stragrande maggioranza dei visitatori. Giudizi altrettanto positivi in termini di experience, 
sono stati espressi sui moderatori e i relatori dei forum e dei seminari (93% di giudizi 
“ottimo” o “discreto”). 

 

 

Il Gruppo Uvet (uvet.com) è il polo distributivo del turismo con un giro d’affari di 2,2 miliardi di euro, attivo in Italia dal 1950.  Per Milano 
Expo2015, il Gruppo Uvet è “Preferred authorised ticket reseller” ed è anche “Official Destination and Events Partner” per il padiglione 
Americano. 
 
Fanno parte del gruppo le società:   Uvet Viaggi Turismo attiva dal 1950, è la società del Gruppo  Uvet alla quale le Agenzie di Viaggio di proprietà. È 
presente nella fornitura di servizi travel ad una clientela PMI e leisure.  Uvet American Express è la società leader di mercato  in Italia nel corporate travel, 
con un’offerta ampia di soluzioni e servizi per i viaggi d’affari e l’organizzazione di eventi, meeting e congressi. Le principali aree di business  sono coperte 
una pluralità di società operative: 

-  MOBILITY:  TKT - Fleet Management | TraxAll - Expenses Management 

- LEISURE:  Clubviaggi – network con più di 1300 agenzie di viaggio affiliate. | Last MinuteTour network adv e OTA 
- EVENTI:  Congress Lab -  società che supporta le aziende farmaceutiche | HealthCare Labs  b.u. operante nell’ambito del settore medico e 

scientifico | Uevents specializzata in grandi eventi, nel training e nello sport 
- SERVIZI: Travel Net Solution una società specializzata nel settore dell'Information & Communication Technology  

 
Il Gruppo è presente anche in Europa con  Uvet Romania - attiva nei mercati dell’est europeo per l’outsourcing di servizi travel | Avexia Voyages - leader 
in Francia nel segmento dei viaggi d’affari per le PMI| Flygpoolen - una delle principali OTA (online travel agency) in Svezia | Traxall International - 
leader di servizi e soluzioni per la gestione della mobilità in Europa| Uvet Swiss, attiva nel settore Business e Leisure Travel, Congressi e Incentive. 
 
Per approfondimenti: Mario P. Mazzei, Direttore Marketing & Comunicazione  gruppo Uvet mario.mazzei@uvetamex.com | marketing@uvetamex.com  Tel:  + 
39 02 81 838 212 
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