
 

 

 
 
 
 

 

 

Comunicato Stampa 

APERTE LE ISCRIZIONI AL BIZTRAVEL FORUM 2014  

Milano, 29 ottobre 2014 – Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2014 del BizTravel Forum, l’evento di 

riferimento in Italia per la mobilità, gli eventi e il turismo organizzato da Uvet American Express e giunto 

quest’anno alla dodicesima edizione (25, 26 novembre presso Fiera Milano City).   

Il BizTravel Forum, che nel 2013 ha accolto oltre 1700 visitatori (+13% rispetto all’anno precedente) e 75 

espositori, anche quest’anno offrirà ai partecipanti la possibilità di usufruire di tante opportunità come ad 

esempio il “Biz Matching”, che consente di riservare appuntamenti di lavoro “one to one”.  

Nella due giorni del BizTravel Forum si alterneranno sul palco grandi nomi dell’economia e delle istituzione 

italiana che animeranno dibattiti dedicati alle prospettive del settore. Il tema centrale sarà Expo2015: nel forum 

di apertura del 25 novembre si parlerà del suo impatto sul sistema economico nazionale, mentre nel forum del 

26 novembre saranno affrontate le ricadute che l’esposizione universale di Milano avrà sul turismo e sul ruolo 

del Brand Italia nella digital economy. 

Nella prima giornata sarà anche presentata la ricerca di The European House Ambrosetti  “Scenari Economici e 

Uvet Travel Index”, con le anticipazioni sull’andamento del PIL a fine anno. A completare il programma della 

manifestazione numerosi seminari e workshop dedicati ai responsabili aziendali e professionisti del settore 

Global sponsor dell’evento sono Alitalia-AirFrance-Klm-Delta, American Express e Travelport. Affiancheranno 

Uvet American Express per la creazione dei contenuti del BizTravel Forum e il lancio di iniziative di co-

marketing The European House Ambrosetti, Confturismo, Federviaggio e Manageritalia. 

Tra i primi espositori che hanno già confermato la propria presenza ci sono Accor, Best Western, Starhotels, 

NH Hotel, Barcelò, Etihad, EuropCar, Cathay Pacific Airways, All Nippon Airways, Expo2015,  United Airlines, 

Singapore Airlines, Lufthansa Group, Sabre, Digital Magics. 

IL GRUPPO 

 

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 212Ufficio stampa, Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali: 02/624999.1Angelo 

Vitale 338 6907474 vitale@secrp.it - Luigi Santo 349 4426014 santo@secrp.it  
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