
 

 
Copyright © 2015 BCD Travel    1   
  

Giro d’Italia 2016, BCD Travel è fornitore 
ufficiale della competizione 

Ottobre 2015 

BCD Travel sarà con il Giro lungo tutto il percorso, gestendo la logistica travel delle 21 tappe. 

 

BCD Travel accompagna su strada il Giro d’Italia 2016. Official supplier per la parte travel, BCD seguirà i corridori lungo i 
3383 chilometri della competizione. La divisione Mice, Fairs & Sport curerà la logistica travel per le squadre, occupandosi di 
gestire trasferimenti e alloggi in corrispondenza delle 21 tappe. «Siamo molto orgogliosi di essere parte di uno degli eventi 
più ricchi di storia ed entusiasmanti del nostro Paese» commenta Davide Rosi, General Manager di BCD Travel Italia, «la 
squadra BCD è pronta ad iniziare la sua corsa». Il Giro, al via in Olanda il prossimo 6 maggio, partirà in Italia a Catanzaro per 
concludersi – per la seconda volta nella sua storia, dopo l’edizione 1982 – a Torino.  

Per informazioni: www.bcdtravel.it 
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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'organizzaizione 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 solido e costruttivo approccio 
consulenziale. Attraverso le sue cinque sedi e un team di oltre 280 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, Itinera Club e Travelgood Italy, a completare la gamma dell'offerta leader nella penisola. 

BCD Holdings N.V  

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 e Vayama), 
Park 'N Fly (off-airport parking), TRX (travel transaction processing e data integration), Airtrade (consolidating e fulfillment), 
VakantieXperts (leisure) and Parkmobile International (mobile parking e traffic applications). BCD Holdings conta 
approssimativamente 13,500 dipendennti e opera in più di 90 paesi con un turn over consolidato, incluso il franchising di 
20.3 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni www.bcd-nv.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 Consult) all'infomobilità (Radio Traffic), dalla gestione di autodromi (Monza, Vallelunga) all'editoria (ACI 
Mondadori). 

© 2015 BCD Travel. All rights reserved. BCD Travel® is a registered trademark of BCD N.V. TripSource™ and DecisionSource™ are registered trademarks 

of BCD Travel. Advito™ is a trademark of BCD Travel. 

Press Contact 
 

Barbara Stella 
+39 02 64168997 

ufficiostampa@bcdtravel.it 


	Ventura Spa
	BCD Holdings N.V
	ACI – Automobile Club d’Italia

