BCD Meetings & Events torna in sella e taglia il
traguardo delle gare ciclistiche del primo semestre 2017
Giugno 2017
Il 23-24-25 giugno i Campionati italiani di ciclismo hanno chiuso ufficialmente il semestre su due ruote dell’attività Sport di BCD
Meetings & Events. Tante le gare coperte e le manifestazioni in calendario – in attesa di un evento speciale a metà luglio.
Si chiude con l’esperienza dei Campionati italiani 2017 la primavera-estate di gare ciclistiche gestite dal team Sport di BCD
Meetings & Events: lo scorso weekend nelle competizioni in Piemonte sono stati assegnati i titoli tricolore. Anche il team
BCD è promosso per tutte le grandi manifestazioni sportive gestite nel primo semestre 2017: dalle Strade Bianche, alla
Tirreno-Adriatico e alla Milano-Sanremo, passando per i Campionati italiani e – ovviamente – per la riconferma per la
centesima edizione del Giro d’Italia.
«È sempre un’avventura entusiasmante, che, anche avendo alle spalle l’esperienza ben rodata dell’anno scorso, ci propone
stimoli nuovi», sintetizza Riccardo Becocci, Meetings & Events Director di BCD Meetings & Events. «Quest’anno la partenza
in Sardegna e il passaggio dalla Sicilia ci hanno davvero fatto fare il giro della penisola: voli charter, traghetti e strutture per
la movimentazione a più riprese di atleti, tecnici, sponsor, attrezzatura e indotto in genere sono stati coordinati dal nostro
team costantemente sul posto, in un tour de force lungo 20 giorni».
Dopo i buoni risultati delle competizioni ciclistiche, BCD Meetings & Events continua l’anno con il calendario di manifestazioni
in programma e il supporto logistico alle società sportive nella loro attività.
Continua, intanto, anche il conto alla rovescia per la tappa romana dello Sport Leaders Forum, che si terrà il 12 luglio nella
sede del Corriere dello Sport e che darà modo di mettere a fattor comune l’expertise in tema di innovazione trasversale,
ambito dove lo sport ha ancora molta strada da fare.
Per informazioni: www.bcdme.it
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BCD Meetings & Events
BCD Meetings & Events è una independently managed operating company parte di BCD Group e sister organization di BCD Travel, la terza travel
management company nel mondo. BCD Meetings & Events rafforza ed ottimizza la gestione di ogni tipo di meeting, viaggio incentive, evento o
partecipazione a manifestazione fieristica, proponendo soluzioni mirate e a misura d’azienda. Conta oltre 700 collaboratori in più di 40 paesi, con un
giro d’affari superiore ai 620 milioni di dollari. www.bcdme.it
Ventura Spa
Flessibilità, know-how e approccio personalizzato: Ventura mette a disposizione un'esperienza ultratrentennale per proporre le soluzioni più in linea
con gli obiettivi travel dei clienti. Tre le linee di business gestite: dai viaggi d'affari ai servizi fieristici, mice e all'organizzazione di eventi, passando per il
leisure e l'attività di provider di servizi alle agenzie di viaggio. Una realtà multisfaccettata che consente di soddisfare qualsiasi esigenza, offrendo un
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solido e costruttivo approccio consulenziale. Attraverso le sue cinque sedi e un team di oltre 300 collaboratori, Ventura è in continua evoluzione: dal
2015, in seguito all'acquisizione del ramo Business Travel di Seneca, Target Buy si aggiunge ai brand BCD Travel, Travelgood, Aci Travel e Itinera Club, a
completare la gamma dell'offerta leader nella penisola.
BCD Group
La holding leader nella travel industry. La compagnia olandese fu fondata nel 1975 dall’attuale proprietario - John Fentener van Vlissingen – e
comprende BCD Travel, Travix (online travel: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen e Vayama), Park 'N Fly (off-airport parking), TRX (travel
transaction processing e data integration), Airtrade (consolidating e fulfillment), VakantieXperts (leisure) e le joint ventures Parkmobile International
(mobile parking applications) ed AERTrade International (consolidamento e fulfilment). BCD Group conta oltre 12500 dipendenti e opera in più di 110
paesi con un turn over consolidato, incluso il franchising, di 25,6 miliardi di dollari. www.bcdgroup.com
ACI – Automobile Club d’Italia
È una Federazione di 106 Automobile Club provinciali, che rappresenta e tutela gli interessi dell’automobilismo italiano, del quale promuove lo
sviluppo attraverso la diffusione di una nuova cultura della mobilità. Oggi il sistema ACI si esprime attraverso questi numeri: 1.000.000 soci, 106
Automobile Club provinciali,480 agenzie assicurative, due call center (per un totale di 2,5 milioni di chiamate annue), 1500 punti vendita. A servizio di
queste attività, l'ACI del terzo millennio ha creato un sistema integrato di aziende che costituiscono un vero e proprio Gruppo solido, che spazia dal
mondo assicurativo (SARA) a quello del turismo (Ventura), dal soccorso stradale (ACI Global) ai servizi di ITC (ACI Informatica), dall'ingegneria del
traffico (ACI Consultant) alla gestione di autodromi (Monza, Vallelunga).
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