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Il gruppo Uvet prepara mille assunzioni per Expo
2015
L’annuncio è arrivato durante l’appuntamento annuale del BizTravel Forum
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L’Expo 2015 si avvicina e i grandi gruppi iniziano a programmare l’apertura a
nuovi posti di lavoro. Ieri è arrivato l’annuncio di Uvet, gruppo italiano leader nel
mondo dei viaggi. Per i 184 giorni dell’esposizione ha già previsto un migliaio di
assunzioni, soprattutto tra i giovani.
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L’annuncio è arrivato durante l’appuntamento annuale del BizTravel Forum,
organizzato da Uvet American Express e che riunisce i principali operatori della
mobilità aziendale. Il gruppo ha fatto sapere di aver prenotato un milione di room
night, pari a oltre 3000 camere giorno per tutto il periodo dell’evento, e di queste
2000 solo a Milano che rappresentano oltre il 10% della capacità ricettiva
giornaliera in città.
All’evento è associata anche la ricerca di nuovi collocamenti e le figure ricercate
si potranno individuare sul sito del gruppo: www.uvet.com. Uvet ha acquistato
500 mila biglietti (per un investimento complessivo di 9 milioni di euro) di Expo
con l’opzione di arrivare a 600 mila entro fine anno, ed è di fatto uno dei
maggiori partner della società organizzatrice dell’Expo di Milano. Ne sono stati
già venduti il 25%. L’obiettivo è muovere verso il nostro Paese, anche con il
progetto Made of Italians, almeno 500 mila persone, specie emigrati e oriundi
italoamericani. “Per l’America del Nord – ha aggiunto il presidente del gruppo
Uvet Luca Patanè - stiamo lavorando con la NIAF (National Italian American
Foundation) basata a Washington.
A breve saranno online i siti multilingua (inglese, cinese, giapponese, spagnolo,
francese, ecc.) di Uvet per la prenotazione di servizi, tour, hospitality. Sono stati
allestiti pacchetti turistici tematici coinvolgendo i territori (fashion, food, design,
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culture&heritage, ecc.). Se consideriamo che 7-8 milioni dei visitatori di Expo
saranno stranieri il nostro sforzo deve essere di farli diventare ‘abituali’ nel
tempo che significa portare in Italia 8 miliardi di euro. Il Governo dovrebbe
mettere questa cosa in cima alla sua agenda”.
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