In viaggio da oltre 40 anni

40 motivi
per sceglierci
come compagni
di viaggio
Dal 1976 percorriamo con voi strade nuove
interpretando e indirizzando ogni cambiamento .
Ci muoviamo con sicurezza lungo linee di business
diverse, per rispondere alle esigenze dei nostri clienti,
specializzandoci e crescendo per realizzare obiettivi

Abbiamo i numeri
e la storia giusti per voi
Il team Ventura conta su oltre
collaboratori in

5

360

sedi sul territorio italiano.

L’azienda raggiunge l’assetto attuale distribuito
tra Milano, Firenze, Treviso, Torino e
Guardiagrele nel 2015, in seguito
all’acquisizione del ramo business travel

sempre più ambiziosi.
Siamo nati con la vocazione per gli affari- soprattutto se
fatti attraverso il viaggio- e non possiamo fare a meno
del piacere di decollare verso mete sconosciute.
Per aiutarvi a raggiungere i traguardi che desiderate
abbiamo imparato a costruire l’offerta di servizi più
in linea con il vostro business, accompagnandovi passo
dopo passo in ogni step operativo. Vi aiutiamo a farvi
lavorare, incontrare e divertire.

e del brand Seneca.
Tra il 2003 e il 2007 il board degli azionistiAutomobile Club d’Italia e BCD Travel- ha
consolidato il business di Ventura e posto
le basi per lo slancio verso grandi obiettivi,

Alimentiamo la nostra curiosità continuando ad esplorare
il mondo che ci circonda: siamo sempre pronti a
camminare verso nuove mete di innovazione, di crescita,
di evoluzione, impegnandoci ad offrire l’approccio
consulenziale che anticipa i vostri bisogni.
Pronti per i prossimi 40 anni di viaggi al vostro fianco.

come il volume d’affari attuale pari a

303

milioni di euro.

Business Travel
La fluidità di un processo perfettamente armonizzato
per rendere semplice la gestione dei viaggi d’affari e
della spesa ad essi legata.
Attraverso il brand BCD Travel, presente in oltre 100
Paesi nel mondo, mettiamo a punto un approccio di
consulenza su misura che abbraccia ogni aspetto del
business travel delle nostre aziende Clienti e risponde
alle esigenze di controllo della spesa, incrementando il
valore aggiunto di ogni viaggio d’affari.

Mice, Fairs & Sport
Una divisione che offre servizi su misura per le
esigenze del cliente e composta da tre diverse anime:
ci occupiamo di organizzare eventi di ogni dimensione
e tipologia, dal piccolo meeting al viaggio incentive,
gestiamo e forniamo servizi alle persone e alle merci,
assistendo i nostri clienti nella partecipazione ad una
qualsiasi fiera nel mondo e, infine, siamo partner di
molte manifestazioni sportive di cui gestiamo i servizi di
accomodation e trasferimento.

Growing your idea of travel

Leisure Travel Program
Services for Travel agencies
Aiutiamo le agenzie di viaggio a districarsi nella
complessità del settore, fornendo la tecnologia e gli
strumenti per la gestione efficace del business.
Il marchio Travelgood è garanzia di professionalità e
innovazione con una proposta al passo con il mercato e
con i bisogni dei nostri interlocutori finali.
Grazie a soluzioni GDS, biglietteria, formazione e
prodotti su misura, offriamo opportunità di assistenza e
supporto uniche nel panorama italiano.

L’emozione e la sorpresa del viaggio sono racchiuse
nel Circle, un programma di incentivazione con
vacanze e servizi a condizioni esclusive dedicato ai
dipendenti delle aziende clienti.
Le proposte Circle, rappresentano la quintessenza
del viaggio, l’unicità di un’esperienza ricercata da un
viaggiatore curioso e attento alla qualità.
Un team di Consulenti preparati ed esperti è a
disposizione per soddisfare ogni esigenza di viaggio.

Ventura Spa
BCD Group

ACI – Automobile Club d’Italia

Azionista di respiro internazionale, fondata nel 1975

Azionista di maggioranza, ACI è la Federazione di 106

da John Fentener van Vlissingen, comprende BCD

Automobile Club provinciali, conta oltre un milione di

Travel, BCD Meetings & Events, Travix (online travel:

soci, più di 400 agenzie assicurative, due call center e

CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir e Vayama), Park ‘N

1500 punti vendita.

Fly (off-airport parking), TRX (travel transaction processing

ACI ha costruito un sistema integrato che spazia dal

e data integration), Airtrade (consolidating e fulfillment),

mondo assicurativo (SARA) a quello del turismo (Ventura),

VakantieXperts (leisure) e Parkmobile International

dal soccorso stradale (ACI Global) ai servizi di ITC (ACI

(mobile parking e traffic applications). BCD Holdings conta

Informatica), dall’ingegneria del traffico (ACI Consult)

più di 12.500 dipendenti ed opera in 110 Paesi, con un

all’infomobilità (Radio Traffic), alla gestione di autodromi

turn over di 25,6 miliardi di dollari (franchising incluso).

(Lainate, Vallelunga).

www.bcd-nv.com

www.aci.it

Kel 12 Travel
È la nuova società costituita da Ventura Spa con Kel 12, uno tra i più qualificati e referenziati tour
operator italiani nel mondo dei viaggi. L’obiettivo di questa realtà è di crescere ed imporsi nella travel
industry come l’operatore professionale più qualificato per la gestione dei viaggi leisure.

I marchi

Ventura Spa
Viale Sarca, 336
20126 Milano
T. +39 02.64168998
headoffice@venturatravel.it
www.venturatravel.it

