
Gruppo Uvet e Amadeus: stato 

dell’arte, prospettive e 

Corporate Social 

Responsibility 
Milano, sede Uvet 

giovedì 10 aprile 2014 



il Club delle Teste Pensanti è un think tank turistico 

fondato da Roberto Gentile nel 2010  

• la community di riferimento è formata da top manager, 

imprenditori e opinion maker  dell’industria turistica 
• tutti gli attori della filiera sono rappresentati: compagnie  

aeree, GDS, catene alberghiere, tour operator, network, 

OLTA, oltre ad associazioni di categoria e università 
• la community è a numero chiuso, vi si accede solo per 

cooptazione e ha una duplice collocazione, a Milano e, dal 
2012, a Roma 

• i membri attivi sono, ad aprile 2014, 53 a Milano e 46 a 

Roma; da luglio 2010 sono stati organizzati 44 Focus on... 

con oltre 950 partecipanti e più di 100 speaker 



le Teste Pensanti  di oggi 
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Claudio Cristofaro, Fespit	  

Corrado Lupo, Nuove Vacanze	  

Christian Kergal, Atout France	  

Daniela Di Carlo, Fondazione Atlante	  

Davide Prella, New Travelers	  

Edoardo Quaglia, PayPal	  

Ezio Birondi, Last Minute Tour	  

Fabio Candiani, Uvet  ITN Travel Co. 

Francesca Benati, Amadeus Italia	  

Francesco Rusconi, Rusconi Viaggi	  

Gabriele Rispoli, Amadeus Italia	  

Giuseppe Boscoscuro, past president Astoi	  

Luca Adami, XML Travelgate	  

 	  

 	  

Luca Caraffini, Geo Travel Network	  

Luca Patanè, Gruppo Uvet	  

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia	  

Luigi Porro, miavacanza	  

Mario Mazzei, Gruppo Uvet	  

Massimo Caravita, Marsupio Group	  

Roberto Lavarini, Università IULM	  

Rinaldo Bertoletti, One! Travel Network	  

Sandro Ferrari, Gattinoni Mondo di Vacanze	  

Stefano Colombo, Gruppo Uvet	  

Stefano d’Ayala Valva, AINeT	  

Stefano Simei, TH Resorts	  

Tiziano Ragni, Costa Crociere	  

Tommaso Vincenzetti, Amadeus Italia	  



Francesca Benati 

a.d. e direttore generale  
Amadeus Italia  

Luca Patanè 

presidente 
Gruppo Uvet 





gli speaker di oggi 

Daniela Di Carlo 

responsabile coordinamento e fundraising 
Fondazione  Atlante 
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Luca Patanè 

presidente 
Gruppo Uvet 

Francesca Benati 

a.d. e direttore generale  
Amadeus Italia  



Shaping the future of travel 

Francesca Benati 

a.d. e direttore generale  
Amadeus Italia  
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A history of shaping the future of travel _ Amadeus history 2 



Le nostre soluzioni facilitano e arricchiscono l’esperienza di 
viaggio di centinaia di milioni di persone ogni anno. 
  

per costruire 
insieme il futuro dei 
viaggi  
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_ Amadeus oggi 
 

2 

Lavoriamo con clienti e partner 

Un obiettivo chiaro 



VISION 

BRAND PROMISE  
 

BUSINESS STRATEGY 

VALUES PURPOSE 
Shape the future  

of travel 

•  Il cliente al primo posto 
•  Lavorare insieme 
•  Prendere le responsabilità 
•  Puntare all’eccellenza 

Essere il fornitore leader di 
soluzioni tecnologiche per 
l’industria dei viaggi. 
 

Ci impegniamo a costruire il 
futuro dei viaggi insieme ai 
nostri clienti e agli altri 
operatori del settore. 
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_ Amadeus oggi 2 
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La nostra  
ambizione 

•  Crescita dei profitti sostenibile   
•  Innovazione  e diversificazione 
•  Efficenza ed eccellenza operativa 
•  Le nostre persone e la nostra cultura 
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Global Travel Trends 
I macro trend che guideranno l’industria del turismo nella prossima decade 
 

L’ industria del turismo è legata piu di altre all’ andamento del GDP 
• Le previsioni sono ottimistiche in quanto suggeriscono che la metrica 
fondamentale in termini di “overnight visitor flow”  crescerà a un tasso stimato  
del 5,4% annuo nella prossima decade, sorpassando la crescita del GDP (3,4%). 
…Ma naturalmente non tutti ne beneficeranno in egual misura 
• La sfida per l’industria del turismo globale sarà decidere: 

•  quale mercato perseguire,  
•  dove indirizzare gli investimenti 
•  come assicurare che le aziende del settore turismo siano ben posizionate 

per beneficiare dell’attesa svolta positiva della domanda 

Amadeus ha commissionato uno studio alla Oxford Economics* per esplorare: 
• Le previsioni macroeconomiche 
• L’impatto  dei Paesi emergenti 
• La dicotomia delle fortune nel business travel 

… se la visione di un mercato del turismo piu connesso sia veramente alla 
portata di mano….  

• Oxford Economics is the world leader in global forecasting and quantitative analysis for business and government, 
and the most trusted resource for decision-makers seeking independent thinking and evidence-based research 
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  L’industria globale del Travel si è ripresa 
rapidamente dalla crisi finanziaria del 2009 e le 
previsioni sono di forte crescita.  

  Ci si aspetta che i flussi globali di viaggiatori con 
pernottamento crescano ad un ritmo del 5,4% 
annuo lungo il prossimo decennio; in modo 
sensibilmente più veloce rispetto al PIL (che 
crescerà del 3,4%) e più in linea con la prevista 
espansione dei mercati globali del 5,8%. 

  Dalla crisi finanziaria i pernottamenti alberghieri 
internazionali stanno surclassando quelli 
domestici, che registreranno un potenziale calo 
della domanda di pernottamenti. 

  In termini di flussi di viaggiatori con 
pernottamento, si prevede che APAC, Medio 
Oriente e Africa saranno le regioni a più alta 
crescita nei prossimi dieci anni; APAC quasi 
raddoppierà il tasso di crescita del periodo 
‘12-’23. Ciò nonostante la quota europea resterà 
dominante fino al 2023. L’ Europa continuerà a 
mantenere la maggioranza dei pernottamenti 
domestici con una quota prevista del 62% vs 
22% di APAC 

  Per spesa di viaggi in uscita, APAC sarà leader 
nella crescita dei prossimi 10 anni; superando 
l’Europa entro il 2023. 

GTT 1 - Worldwide trend 

Source: Oxford Economics 2014 
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I mercati emergenti in realtà sono “già EMERSI” nel 
trasporto aereo… 
 
  Il mercato potenziale del turismo Cinese in uscita 

ha già superato l mercato USA e potrebbe 
raddoppiare fino a raggiungere i 220 milioni di 
famiglie nei prossimi 10 anni 

  C’e una generazione emergente di cinesi sempre 
più consapevole del mondo esterno e che ha i 
mezzi per andarlo a visitare. 

  Anche il Business Travel cinese in uscita crescerà 
rapidamente nella prossima decade dal momento 
che sempre più gli affari cinesi si espandono 
all’estero, fornendo beni e servizi internazionali e 
coinvolgendo la catena della produzione 
mondiale. 

  Altre economie emergenti (Russia, Brasile, India 
Indonesia e Turchia) giocheranno un ruolo 
importante 

  I settori emergenti nel mercato del Travel stanno 
facendo innovazione per soddisfare la domanda 
di rapida espansione e maturità dei mercati 
domestici. 

  Tecnologicamente i mercati emergenti sono 
spesso più aperti al cambiamento e gli agenti 
locali sono molto più sperimentali delle loro 
controparti nei mercati avanzati. 

GTT 2 - Emerging and Frontier Markets 

Source: Oxford Economics 2014 
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  I business travellers occidentali sono stati 
lenti nel recuperare la vecchie abitudini di 
spesa. 

  Le spese di Business Travel in Europa e in 
USA non si riallineeranno ai livelli pre 
crisi fino a 2018. in netto contrasto con 
APAC. 

  Introduzione di strumenti di controllo 
sempre piu sofisticati e di strumenti 
alternativi (video conferenze) da parte 
delle Corporations per controllare le 
travel expenses  

  Diffusione di internet e sviluppi 
tecnologici pongono gli utenti sempre piu’ 
al centro della pianificazione del viaggio 
(bus-leisure) 

  Ci si aspetta che ci sia spazio per la 
crescita delle videoconferenze come 
complemento e non in sostituzione al 
Business Travel in un contesto di 
globalizzazione e di crescita dei mercati 
emergenti. 

GTT 3 - Business Travel Trends 

Source: Oxford Economics 2014 
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Ovviamente… il trend piu’ importante nella prossima 
decade sarà l’espansione del vettori Low COST… 

  Anche se il business model tra LCC e vettori 
tradizionali sta convergendo, fattori strutturali 
continueranno a tenerli separati ed entrambi 
continueranno a competere sul filo dei loro noti 
vantaggi comparati: prezzo contro servizio. 

  L’ ingresso nel mercato di un gran numero di nuovi 
viaggiatori, provenienti dalla classe media delle 
economie emergenti, presenterà grosse 
opportunità ai vettori low cost nei prossimi 10 
anni. 

  Più i vettori low cost avranno successo e più 
verosimilmente dovranno uscire dal loro modello 
originale di business e saranno obbligati ad 
adattarsi verso modelli tradizionali 
  Necessità di migliorare l’offerta per catturare 

M.S. nel short haul business  

  Rispondere ai miglioramenti tecnologici in 
termini di informazioni e trasparenza di 
prezzi 

  Soddisfare la domanda crescente di premium 
services (assigned seat frequent flyers etc) 

GTT 4 - Competition in the airline industry 

Source: Oxford Economics 2014 
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  Il concetto di seamless travel ha due aspetti principali: tecnologia e infrastrutture.  
  L’ infrastruttura FORNISCE le differenti modalità di viaggio/trasporto 
  La tecnologia CONNETTE I differenti mezzi di trasporto 

  Il coordinamento tra infrastruttura e tecnologia  è elemento imprescindibile. 

  Importanza economica di un viaggio “seamless” quale valore aggiunto a livello di 
proposta commerciale. 
  La riduzione dei costi di viaggio è ormai una metrica fondamentale per egli economisti del 

trasporto per stimare i benefici di una  specifica iniziativa (il business value del travel time è piu’ 
alto deel leisure value del tempo di viaggio)  

  Attuale “market failure”: la fornitura globale di seamless travel richiederebbe una 
risoluzione dell’attuale carenza di coordinamento e frammentazione dei fornitori. 

  Sviluppare tali soluzioni di viaggio, di fatto richiederebbe o che un monopolista entrasse 
nel mercato o che una grande organizzazione globale risolvesse il problema del 
coordinamento, interagendo con i molteplici fornitori di viaggi. 

  L’ evoluzione tecnologica  offre nuove opportunità di cambiamento per un potenziali 
facilitatori: il numero di utenti di dispositivi mobili nei paesi emergenti è cresciuto 
costantemente dal ‘05, con un C.A.G.R. del 37% periodo ‘05-’13 

Il seamless travel è un area di inesplorato potenziale per un fornitore di 
viaggio che potesse implementarla in un modo “olistico” 

GTT 5 - Seamless Travel 
Viaggiare usando una moltitudine di mezzi di trasporto organizzati in un unico booking process o 
ticket - I viaggiatori desiderano un’esperienza di viaggio semplice e door-to-door 
 

Source: Oxford Economics 2014 
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Connesso 

Personalizzato 

Sostenibile 

Come vediamo il futuro dei viaggi? 

I viaggiatori desiderano 
un’esperienza di viaggio semplice 
e door-to-door 

I viaggiatori hanno accesso a una 
quantità sempre maggiore di 
informazioni, cerceheranno soluzioni 
personalizzate di loro interesse 

L’industria dei viaggi dovrà prevedere 
una crescita economicamente 
sostenibile e responsabile 
dell’ambiente e della società 

_ Il futuro 4 



©
 2

01
4 

A
m

ad
eu

s 
IT

 G
ro

up
 S

A
 

Page  19 

_  Amadeus ha investito €2.5 Miliardi in 
Ricerca & Sviluppo dal 2004. 

_ Il futuro 4 

 
_ Nominata tra le “top 3” aziende 
tecnologiche nel 2013 
dall’European Union Industrial R&D 
Investment Scorecard 

Il nostro impegno per innovare 
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Facilitiamo l’integrazione dei nostri  
clienti con l’ecosistema turistico 

Supportiamo i nostri clienti nel servire al 
meglio i loro clienti 

Aiutiamo i nostri clienti a gestire il 
loro business 

Connettono 

Servono 

Gestiscono 

Le nostre soluzioni _ Il nostro business 5 
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Distribuzione IT 

•  Data centre 
•  Piattaforme e 

applicazioni 
•  Infrastrutture di 

vendita & marketing 
•  Clienti 

In comune 

Distribuzione & IT 
Due linee di business complementari 

_ Il nostro business 5 
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Best Case _ Il nostro business 5 
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 Mobile 

 Click & Sell 

 Dynamic Distribution Framework 

 Corporate 

Applicazione B2C per piattaforme iOS, Android e HTML5 dedicata alla 
gestione di tutti i servizi pre-travel, on-travel, post-travel 

Piattaforma di distribuzione disegnata per supportare Network, 
Consorzi e Consolidatori nella distribuzione di contenuti turistici 

Piattaforma di creazione, gestione e distribuzione di pacchetti turistici 
dinamici per Tour Operator e Network sui canali B2B e B2C 

Self Booking Tool, soluzioni end-to-end e progetti personalizzati per 
una migliore gestione dei viaggi d’affari 



Together, let’s shape the future of travel 

28 maggio 2014 
 Triennale 

 Milano 
www.ttday.it 



grazie 

Francesca Benati 

a.d. e direttore generale  
Amadeus Italia  



Il Gruppo Uvet, sfida al 3^ millennio: 
obiettivi, prospettive e visione 

Luca Patanè 

presidente 
Gruppo Uvet 
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Overview Gruppo Uvet 



TraxAll offre alle aziende le soluzioni informatiche ed il know-how indispensabili per 
ottimizzare la gestione dell'operatività liberando preziose energie a favore del core 
business. 

TraxAll 

Twiizè la proposta di gestione 
di tutto il processo strategico, 
operativo, di controllo e di 
pianificazione delle trasferte 



Jakala Events -“Vivi le emozioni. Noi pensiamo al 
resto.” 

Dietro le emozioni ci sono creatività e precisione di Jakala Events, leader 
italiano nella progettazione e realizzazione di eventi di comunicazione e 
organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali. 
  
Jakala Events progetta, produce e gestisce convention, viaggi incentive e 
attività di formazione aziendale, da 50 a 10.000 partecipanti, curando tutti 
gli aspetti. 
 
 Circa 400 iniziative l'anno 
 Oltre 40.000 partecipanti 
 30.000 prenotazioni aeree 
 Più di 60.000 room nights 
  
Offre alle aziende il vantaggio di un unico interlocutore per tutte le 
attività, il valore della scintilla creativa, la precisione logistica e la totale 
affidabilità di un team con un'attenzione maniacale per il dettaglio.  
 

28 



TKT – The fleet Management 

TKT è dal 2001 il leader italiano della fleet administration. 
La sua mission esclusiva è ottimizzare e gestire amministrativamente flotte di veicoli 
aziendali. TKT riduce sostanzialmente il TCO di flotta e migliora organizzazione e 
servizi, attraverso la consulenza,l'outsourcing di processo e la tecnologia. 
 
In Europa è partner di Traxall International, la multinazionale di gruppo per i servizi 
integrati di Mobility Management 
 
Vantaggi: 
 
 Ottimizzazione dei costi, delle numeriche, del clima e dei processi di flotta. 
 Consulenza strategica 
 Disponibilità di un Account Manager - Consulente. 
 Gestione coordinata dei fornitori. 
 Ottimizzazione del clima mediante cura, supporto e controllo dei driver. 
 Gestione dei rischi – reclami - infortuni 
 Dashboarding integrato locale-internazionale 

29 



Flygpoolen.se  



Resort Clubviaggi - Abu Dabbab 



Resort Clubviaggi – Santo Stefano 



Expo 2015 



grazie 

Luca Patanè 

presidente 
Gruppo Uvet 





FONDAZIONE ATLANTE 



FONDAZIONE	  ATLANTE	  
TURISMO	  RESPONSABILE/SOSTENIBILE	  E	  SALVAGUARDIA	  BENI	  CULTURALI	  

MISSION	  
	  

•  COINVOLGERE	   RISORSE	   E	   AZIENDE	   DEL	   SETTORE	   Viaggi	   e	  
Turismo	   a	   sostegno	   di	   progeC	   legaE	   al	   turismo	   e	   alla	  
salvaguardia	  dei	  BENI	  CULTURALI	  ITALIANI.	  	  

•  CONTRIBUIRE	   a	   far	   progredire	   il	   livello	   culturale	   legato	   al	  
turismo	   responsabile	   e	   sostenibile	   	   delle	   popolazioni	   e	  
preservare	  il	  patrimonio	  culturale	  italiano.	  



FA Soccer League, 2013	  

FATE SQUADRA!	

   Questa volta vinciamo tutti. 



FONDAZIONE	  ATLANTE	  
SOSTENITORI	  RESTAURO	  PALA	  DEL	  PIGELLO	  –	  CAPPELLA	  PORTINARI	  

RACCOLTA	  FONDI:	  SOCCER	  LEAGUE	  2013	  FA Soccer League, 2013	  

                	  





PROGETTO:	  ACQUEDOTTO	  HAITI	  	  
RACCOLTA	  FONDI:	  CHARITY	  CHEF	  



	  
DONAZIONI	  SPONTANEE	  	  

Bonifico	  Bancario	  al	  seguente	  numero	  di	  IBAN:	  
IT93	  E033	  5901	  6001	  0000	  0064	  546	  

	  
Per	  info:	  

WWW.FONDAZIONEATLANTE.IT	  



gli speaker di oggi 

Daniela Di Carlo 

responsabile coordinamento e fundraising 
Fondazione  Atlante 

Luca Patanè 

presidente 
Gruppo Uvet 

Francesca Benati 

a.d. e direttore generale  
Amadeus Italia  



i prossimi 

Milano, Blend Tower, giovedì 22 maggio, ore 17 

TripAdvisor: la forza del UGC applicata al 
turismo. Stato dell’arte e best practice 

Roma, hotel in centro, mercoledì 14 maggio, ore 17 

Multicanalità ed esperienze d’acquisto: la 
visione PayPal e il caso Mondo Convenienza 



per contatti 

Roberto Gentile 

335.6419.780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


