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l La seconda
compagnia a introdurre il Flat
Seat in business
class dopo British

In termini strutturali della flotta,
in via di notevole
allargamento, la
compagnia riceve
una media di un
aeromobile ogni
10 giorni

l

Una importante
novità sarà svelata
all’ ITB a marzo;
un nuovo concetto, al momento
secretato, coperto
da brevetti e innovazioni notevoli,
sul concetto di
volo in business
class

l

Al Baker spinge
in maniera importante con acquisizioni alberghiere
ad esempio, su
NYC

l

QATAR: A GENNAIO (FORSE)
l’accordo con Meridiana
La compagnia aerea riceve un nuovo aeromobile ogni dieci giorni
accadrà si potrebbe concretizzare
l’accordo a gennaio».
E’ strategico il possibile matrimonio di una delle compagnie migliori al mondo con Meridiana .
«La nostra intenzione è fare di Meridiana il vettore di riferimento per
il mercato italiano - prosegue Al
Baker - potenziarlo attraverso il
nostro know how e la nostra posizione di leadership, per avere un
valido partner, magari aderente
alla nostra alleanza, oneworld, sul
territorio per dare avvicinamenti e
proseguimenti ai nostri porti italiani. In più potremmo considerare
anche di potenziare diversi hub per
IG come Firenze».
E la concorrenza delle compagnie
“vicine”? Fra EAU e Qatar pare
che il mondo del trasporto aeronautico si concentri lì. «La concorrenza ci piace - prosegue Al Baker
- stimola e fa crescere. Non saremmo qui se non avessimo accettato tante sfide: vi ricordate il
primo flat seat della storia in busi-

testi di MASSIMO TERRACINA

FIRENZE . Non capita tutti i
giorni che il group chief executive
di Qatar Airways, Akbar Al Baker,
venga in Italia. Lo ha fatto nei
giorni scorsi, visitando Firenze per
incontrare la stampa italiana e alcune personalità per dare ancora
più enfasi al collegamento, iniziato il 2 agosto, con Pisa e al legame in divenire con l’aeronautica
italiana, con l’“affair Meridiana”.
«Il mercato italiano sia per l’inbound che l’outbound (circa 50%
e 50% secondo Morena Bronzetti,
country manager UK e Irlanda,
che per molto tempo ha diretto il
mercato italiano) è importante per
Qatar - spiega Al Baker - anche in
funzione dell’acquisizione, che
non è del tutto scontata del pacchetto azionario di Meridiana
(49%). L’operazione è sotto verifica di alcune condizioni che la
compagnia deve assolutamente e
rigidamente realizzare e se questo

Chi è
Akbar Al Baker

Akbar Al Baker è stato fondamentale per portare Qatar Airways al livello di una delle compagnie aeree
più acclamate e con la più sorprendente crescita a livello mondiale,
con riconoscimenti come, ad esempio, quello di Compagnia Aerea
dell’anno 2015, 2012 e 2011 Skytrax. Al Baker ha guidato la crescita di Qatar Airways che, fino ad
allora, era operativa con quattro
aeromobili fino all’attuale flotta di
190 velivoli attivi su oltre 150 destinazioni, in 6 continenti. Al Baker
è Presidente del Comitato Esecutivo
dell’Arab Air Carriers Organisation
(AACO), membro del Board of Governors dell’International Air Transport Association (IATA) e Direttore
non esecutivo di Heathrow Airport
Holdings (HAH).

190

I velivoli attuali
della flotta su oltre
150 destinazioni,
in 6 continenti

Premi

Compagnia Aerea
dell’anno 2011,
2012 e 2015
Skytrax

“

Akbar Al Baker,
group chief
executive di
Qatar Airways

L’operazione
è sotto verifica
di alcune
condizioni

Akbar Al Baker

ness class? Era della British. Beh
chi di voi si ricorda anche chi è
stata la seconda compagnia a introdurlo? Simo stati noi, e questo
dovrebbe significare qualcosa in
termini di accettazione delle
sfide».
Fra i vari temi si è parlato anche
delle novità in termini strutturali
della flotta, in via di notevole allargamento. «Riceviamo una media di un aeromobile ogni 10
giorni e abbiamo in serbo una importante novità che sveleremo all’
Itb a marzo - conclude Al Baker un nuovo concetto, al momento
secretato, coperto da brevetti e innovazioni notevoli, sul concetto di
volo in business class; e non parlo
di appartamenti volanti, ma di un
nuovo concetto di “seat”».
L’attività della capofila si dipana
in molti settori, fra cui l’hotelerie
sulla quale Al Baker spinge in maniera importante con acquisizioni
ad esempio, su New York.

“

Geeky Driver lancia la sfida: car pooling di qualità

CORBO: «PROPONIAMO A TUTTO IL MERCATO IL NOSTRO BRAND, MA ANCHE IL PORTALER TNET, PER ALLARGARE IL NETWORK»
di STEFANO GIANUARIO

Flotta
e flessibilità

l Contiamo su una
flotta di 2 mila
auto, che spazia
dalle berline ai minivan, due terzi
delle quali posizionate nelle grandi
città e 2 mila 500
driver. Del momento della prenotazione, in sole
4 ore possiamo
coprire tutto il territorio italiano

MILANO - Geeky Driver lancia la sua sfida
al mondo del turismo, con un progetto di
mobilità condivisa di alta qualità, esclusivo ma alla portata di tutte le tasche.
Car sharing dunque ma anche bus sharing, noleggio con conducente, partner
per fiere ed eventi e network per altre
realtà del noleggio auto.
Il tutto nasce dall’idea di Calogero Corbo,
amministratore delegato di EuropeGroup, azienda con 25 anni alle spalle
nel campo della mobilità, che ha lanciato
il brand Geeky Driver con l’obiettivo di
presentare un nuovo modello di business, accessibile, di qualità e condivisibile da altre realtà del settore.
«Proponiamo a tutto il mercato il nostro
brand ma anche il nostro portale Tnet,
piattaforma che dà seguito alla nostra
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Delle auto sono
posizionate nelle
grandi città

ambizione di espandere il network a livello nazionale e a livello europeo: chi
entra a far parte della nostra rete si ritrova a disposizione tutti gli strumenti e
attraverso un tavolo virtuale trova la
possibilità di autodeterminarsi».
Un appello alle società della mobilità per
lavorare sotto un unico cappello ed essere più forti a livello internazionale.
Ma nel frattempo la mission di Geeky Driver corre anche su altri binari. «Siamo
aperti al b2b come al b2c – prosegue
Corbo -. Prima del lancio del nuovo portale abbiamo fatto un lavoro importante:
contiamo su una flotta di 2 mila auto, che
spazia dalle berline ai minivan, due terzi
delle quali posizionate nelle grandi città
e 2 mila 500 driver. Del momento della
prenotazione, in sole 4 ore possiamo coprire tutto il territorio italiano».
Una piattaforma per l’utente finale
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Gli agenti di viaggio
e i tour operator
possono sfruttare
le nostre proposte mirate
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quindi, che intende servirsi di un servizio
ncc con la garanzia di un brand storico
ma anche un servizio per le imprese che
sostengono la share mobility e hanno la
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agenzie di viaggio e tour operator che
possono sfruttare «le nostre proposte
mirate, andando oltre il semplice prodotto da banco, e usufruire di un’offerta
nuova. Non è il classico transfer, è
un’arma in più per il proprio lavoro».
www.travelquotidiano.com
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TTGNEXT Oltre
1.200 metri quadrati
dedicati ai player
del futuro: dalla app
TripMe a WhiteLocals,
fino a Travador

Le startup di scena
nella maxi arena digital

23
GEEKYDRIVER - TNET

EuropeGroup
debutta a Rimini
EuropeGroup debutta a Ttg con il
brand GeekyDriver e la piattaforma
innovativa di booking tNet, servizio
di mobilità esclusivo, fruibile in Italia
ed Europa. L’azienda specializzata
nel trasporto con conducente è par-

Villaggio dell’innovazione a Ttg Incontri: si tratta di TtgNext, che
mette in mostra su 1.200 mq le idee
più originali nel travel, dove le imprese sono inevitabilmente chiamate ad ampliare in chiave digitale
le proprie prospettive.
Tre le arene del “Talks about the
Future”, uno spazio per gli incontri
one to one, una lounge dedicata
ai blogger e un’area espositiva per
le nuove imprese, che tra i social
e gli app store cercano di conquistare consumatori su consumatori,
infastidendo o spazzando via segmenti fino a qualche tempo fa
veri e propri pilastri del settore.

tner della fiera di Rimini a cui fornisce
servizi di mobilità interni ed esterni
e servizi di accompagnamento esclusivo, anche per gruppi e operatori
internazionali. «Siamo sempre più
proiettati all’accessibilità, in termini

Le startup, è vero, non trovano
sempre fortuna, ma delle volte,
se messe in piedi con logica, riescono a imporsi e, addirittura, a
sedersi sulle poltrone dei potenti.
Basti pensare a WithLocals, che
apre le porte di casa ai turisti in
cerca della vera autenticità di un
posto; a Travador, che permette
vacanze di lusso, benessere o anche relax a prezzi scontati; e infine

a TripMe, l’app che mette il cliente
in contatto con operatori turistici
per la creazione di viaggi fuori
dagli schemi.
Nel Villaggio dell’Innovazione, con
il coordinamento dell’Associazione
Startup Turismo, le giovani imprese
avranno la grande possibilità di
presentare prodotti e servizi agli
operatori del settore, confrontandosi
e interagendo con gli stessi.

di qualità del servizio, costo e penetrazione geografica», ha detto Calogero Corbo, ad di EuropeGroup.
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Compagnone entra in Merck
Maria Antonietta Compagnone è il nuovo
direttore del dipartimento Regulatory Affairs & Pricing di
Merck. Laureata
in scienze biologiche all’università La Sapienza
di Roma, porta
con sé un bagaglio professionale maturato
grazie a una carriera ventennale
in grandi realtà
farmaceutiche.
Dal 2013 al 2016 ha ricoperto
il ruolo di Regulatory Affairs &

Market Access
Manager in AbbVie dove ha
gestito tutte le
problematiche
di natura regolatoria e assicurato la piena
integrazione del
ruolo strategico
del Regulatory
Affairs nelle dinamiche del Market Access. In
precedenza, ha
svolto incarichi
nel regulatory
con responsabilità crescenti in
Janssen, Janssen-Cilag, Organon
ed Abbott.

Galliano Salineto direttore
commerciale di EuropeGroup

tutti i servizi e le attività di una delle
realtà più intraprendenti nel settore
della mobilità integrata.

EuropeGroup Srl, azienda italiana
specializzata nel settore del noleggio
con conducente e nella mobilità integrata, annuncia la nomina di Galliano
Salineto a nuovo direttore commerciale. Salineto vanta un’esperienza
pluridecennale nel mondo dell’hotellerie ( Holiday Inn, Crowne Plaza, Intercontinental, Resort IHG ) dei tour
operator e delle business travel agency, ha quindi una profonda conoscenza
del mercato turistico B2B e B2C. Nel
nuovo ruolo il manager avrà il compito di sviluppare commercialmente

Renato Mazzoncini eletto
alla presidenza dell’Uic
Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale del
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
è stato eletto all’unanimità presidente dell’Union internationale des
chemins de fer (Uic), l’associazione
che rappresenta il settore ferroviario a livello globale. L’incarico ha una
durata di due anni. Sotto la guida
di Mazzoncini, l’Uic sarà chiamata

Riva country manager di Intel
Maurizio
Riva è il nuovo
country manager per l’Italia
di Intel. Riva
è entrato in
Intel nel 2001,
come business
development
manager dopo
alcune importanti esperienze in aziende
del settore Ict
come Sun Microsystem, Novell e Selesta
Networks. Successivamente,
Riva è stato direttore del customer solutions group di Intel in
anche a svolgere il ruolo di consulente e advisor per i grandi programmi di investimento, attualmente in
corso o previsti nei prossimi anni a
livello mondiale: dai Corridoi europei TEN-T (passeggeri e merci) alla
Cina, dagli Usa all’India, passando
per la Russia.

Ercolani alla Business unit
vaccini di Msd Italia
Marco Ercolani, 48 anni, romano,
è stato nominato executive director
della nuova Business unit Vaccini
di Msd Italia. Ercolani è entrato a
far parte del team di Msd Italia ad

Europa, Medio
Oriente e Africa (Emea per
poi divenire direttore clienti
multinazionali
di Intel Emea
all’interno della
divisione Sales
& Marketing
Group di Intel
Corporation.
Nato a Piacenza, è laureato
in Ingegneria
elettronica al
Politecnico di
Milano e ha
conseguito un
attestato TGM presso l’Insead
nel 2011.
aprile in qualità di Public health &
policy executive director. Precedentemente ha ricoperto ruoli di crescente
responsabilità all’interno della divisione medica di GSK Italia, sino ad
assumere, nel 2008, il ruolo di medical
director vaccines e, all’inizio del 2011,
la responsabilità di medical director
primary care and prevention. Da dicembre 2012, Ercolani è stato medical
& scientific director di Sanofi Pasteur
Msd Italia. Laureato in medicina e
chirurgia presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e specializzato in medicina legale e delle
assicurazioni, Ercolani è in possesso
del Master in vaccinologia conseguito
presso l’Università di Ferrara e del
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Master School of Management conseguito nel 2012 alla Sda Bocconi di
Milano.

Delorme sales director
Allianz Worldwide partners
Allianz Worldwide Partners annuncia
la nomina di Isabelle Delorme alla

carica di Sales director per Francia e
Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo,
Grecia e Turchia). Isabelle Delorme, 43
anni, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Gruppo Allianz dal 2008, anno
in cui è entrata a far parte del team
di Euler Hermes in Francia in qualità
di marketing director. Nel 2011 è stata
nominata marketing director di Euler
Hermes Group e, durante questo periodo, ha gestito la riorganizzazione delle
attività di marketing in 40 paesi. Nel
2015 è entrata a far parte di Allianz

Antonio Posa in Bkey consulting
Antonio Posa,
romano classe
1963, è il nuovo
senior partner di
Bkey Consulting,
società di consulenza aziendale
in ambito marketing e general
management.
Dopo esser stato ufficiale addestratore del
corpo dei paracadutisti, Posa
inizia la sua
carriera lavorativa in Procter
& Gamble, dove
acquisisce e sviluppa significative
esperienze nel settore marketing
Worldwide Partners, nel ruolo di group
marketing director. Prima di entrare
nel Gruppo Allianz, Isabelle si era distinta in Bouygues Telecom, dove aveva
ricoperto varie posizioni gestionali tra
il 1996 e il 2008.

Cristina Parenti alla guida
della comunicazione Edison
Cristina Parenti è la nuova responsabile della Direzione Relazioni Esterne e
Comunicazione di Edison, con il ruolo di
senior vice president communications a
riporto di Marc Benayoun, amministratore delegato e chief executive Officer
di EDISON S.p.A. La Direzione Rela-

e vendite. Negli
anni ricopre ruoli di crescente
responsabilità in
altri importanti
gruppi nazionali
e internazionali
come Danone,
Manetti & Roberts e Kellogg’s,
dove dapprima
è responsabile
gdo e poi general manager per
il Sud Europa. In
Bkey Consulting
apporta un contributo di conoscenza e competenze nelle aree riorganizzazione
forza vendite e retailing.
zioni Esterne e Comunicazione di Edison include le attività di ufficio stampa
nazionale e locale, di comunicazione
corporate, di comunicazione interna, di
gestione degli eventi, di comunicazione
digitale e internet, di corporate advertising e di corporate publishing. Cristina Parenti comincia la propria carriera
nel 1995 presso la Società Pneumatici
Pirelli, lavorando nell’ambito di un progetto di comunicazione legato al change management dell’azienda in quegli
anni. Dal 1996 al 2000, raggiunge il
Gruppo Shell, dove gestisce le attività
di pubbliche relazioni, comunicazione
esterna e ufficio stampa prima per il
mercato italiano e successivamente
per la regione Europa del settore pro-

in collaborazione con

TIME TO BE IN
.*-"/0 '&##3"*0t03&
Aula Magna | Università L. Bocconi | Via Gobbi, 5 - Milano

Università L. Bocconi e Milano Finanza, in collaborazione con SACE (Gruppo
Cdp) e Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners,
vi invitano a una conference sulle opportunità che il mercato indiano offre alle imprese italiane.
PERCHÉ L’INDIA IN QUESTO MOMENTO:
t è l’economia con il maggior tasso di sviluppo al mondo, +7,5%;
t presenta le stesse potenzialità del mercato cinese di vent’anni fa;
t la digitalizzazione accelerata sta imprimendo una svolta a consumi e servizi;
t la tecnologia delle imprese italiane di ogni dimensione è fra le più apprezzate;
t il made in Italy ha un forte potere di richiamo sui consumi di 200 milioni di Indiani abbienti.

SAVE THE DATE
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE ONLINE

www.mfconference.it
Per informazioni: Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.58219879 - Fax 02.58219452 - e-mail: mfconference@class.it

con il supporto di
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dotti petroliferi del Gruppo. Nel 2001,
passa in Motorola S.p.A. dove gestisce
le attività di relazioni esterne, eventi,
sponsorizzazioni e ufficio stampa per
il mercato italiano. Nel gennaio 2004,
Cristina Parenti entra in Luxottica
Group S.p.A. con il ruolo di director of
group public relations and corporate
communication e avvia il progetto di
fondazione e di gestione della divisione
di comunicazione esterna e di pubbliche
relazioni globale di Luxottica per tutti
i marchi e i mercati del Gruppo includendo anche, dal 2012, la responsabilità della comunicazione finanziaria e
corporate dell’azienda. Cristina Parenti
parla correntemente tre lingue (Italiano, Inglese, Francese), è laureata in
Economia aziendale presso l’Università
Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e ha successivamente conseguito un
master in Sviluppo manageriale presso
la Scuola di Direzione Aziendale della
stessa Università (Sda Bocconi).

Roberto Sorrentino
nuovo presidente di Lex
Roberto Serrentino è il nuovo presidente di Lex, l’Istituto per la ricerca giuridico-economica che attraverso studi e
convegni promuove la cultura economico-giuridica. Fra i maggiori esperti
di federalismo fiscale, già docente alla
Luiss Guido Carli e professore straordinario di diritto tributario all’università
telematica Pegaso, Roberto Serrentino
è stato membro del Comitato del Pore
(Progetto per le opportunità delle regioni in Europa), nominato dal ministro
degli Affari Regionali, oltre che consulente della Commissione bicamerale
sul federalismo fiscale.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI

INDIA
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UFOEPOP  BDDPSEJ  USB  HMJ  4UBUJ 
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QPTJUP4JTPOPHJÆDBOEJEBUJHMJ
JOHFHOFSJ HMJBSDIJUFUUJ JDPN
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JMWJBMJCFSBRVBOEPHMJ4UBUJTB
SBOOP  QSPOUJ  "MUSF  DBUFHPSJF 
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MBUF  EB  EJSFUUJWF  TQFDJGJDIF 
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MJCFSBUSBOTOB[JPOBMFv
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MB(SBO#SFUBHOB DIFBMVOHPÍ
TUBUBVOBTQFDJFEJ&MEPSBEPQFSJ
OPTUSJQSPGFTTJPOJTUJDPOVOBCVP
OBDPOPTDFO[BEFMMJOHMFTF HMJJO
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POPTUBOUFMFMFWBUBOFDFTTJUÆEJHFPMPHJ
DIFWJÍOFMOPTUSP1BFTF DPOTJEFSBUJJ
SJTDIJJESPHFPMPHJDJ TJTNJDJFWVMDBOJDJ JMOV
NFSPEJMBVSFBUJOFHMJVMUJNJBOOJÍBOEBUPEJ
NJOVFOEP4FDPOEPJEBUJGPSOJUJEBM$POTJHMJP
OB[JPOBMFEFJHFPMPHJ TJÍQBTTBUJEBHMJPMUSF
NJMMFMBVSFBUJMBOOPEFJQSJNJBOOJ BJDJS
DBBUUVBMJ5SBJNPUJWJQBSFFTTFSDJMBNPEF
TUBSFEEJUJWJUÆEFMMBQSPGFTTJPOF DPNFBNNFU
UF'SBODFTDP1FEVUP QSFTJEFOUFEFMDPOTJHMJP
OB[JPOBMFEFJHFPMPHJj4FDPOEPJEBUJEFMMBOP
TUSBDBTTBQSFWJEFO[JBMF JNJMBJTDSJUUJBMMPS
EJOFHVBEBHOBOPJONFEJBNJMBFVSPMPSEJ
MBOOP2VFTUPÍEPWVUPBODIFBMGBUUPDIFJMTFU
UPSFTUPSJDBNFOUFQJÜJNQPSUBOUFQFSMBUUJWJUÆ
QSPGFTTJPOBMFEFMHFPMPHP PWWFSPMFDPTUSV[JP
OJEJDBTFFEPQFSFQVCCMJDIF ÍJODSJTJEBBO
OJ OPODPNQFOTBUPEBMNBHHJPSJNQFHOPSJ
DIJFTUPBJHFPMPHJOFMTFUUPSFEFMMBNCJFOUFv
6OBMUSPNPUJWPÍSJOUSBDDJBCJMFOFMMBSJGPSNB
(FMNJOJEFMMVOJWFSTJUÆ DIFIBDPNQPSUBUPMB
SJEV[JPOFEFMOVNFSPEJEJQBSUJNFOUJEJ4DJFO

[BEFMMB5FSSBEBBj-BSJGPSNBmDIJPTBJM
QSFTJEFOUFEFJHFPMPHJmIBDPOUSJCVJUPBSJEVS
SFJMOVNFSPEJMBVSFBUJJOHFPMPHJB DSFBOEP
VOB  TJUVB[JPOF  QBSBEPTTBMF  DPOTJEFSBOEP  JM 
NPMUJQMJDBSTJEFMMFSDBMBNJUÆOBUVSBMJv
6OBMUSBDBVTBÍSJOUSBDDJBCJMFOFMMBGSBNNFO
UB[JPOFEFMMFDPNQFUFO[FJONBUFSJBEJEJGFTBEFM
TVPMPj-FTQFSJFO[BmDPOUJOVB1FEVUPmEJNP
TUSBDIFBWPMUFOPOTJDBQJTDFDIJEFCCBFGGFUUVB
SFJOUFSWFOUJEJTJTUFNB[JPOFEFMUFSSJUPSJP FTTFO
EPMFDPNQFUFO[FEJTUSJCVJUFUSBFOUJMPDBMJFDFO
USBMJ DPOJMSJTVMUBUPDIFBMMBGJOFOPOTJGBOOPv
/POPTUBOUFMBSJEV[JPOF JMOVNFSPEJHFPMP
HJJO*UBMJBÍTVQFSJPSFBRVFMMPEFHMJBMUSJQBFTJ
j-*UBMJB DPONJMBHFPMPHJIBJMOVNFSPQJÜJO
BMUPJO&VSPQB FRVFTUPQFSEVFNPUJWJJOQSJ
NPMVPHPHMJPSEJOBNFOUJVOJWFSTJUBSJJOBMUSJ
QBFTJTPOPEJWFSTJ DPOMBDPOTFHVFO[BDIFWJTP
OPBMUSFQSPGFTTJPOJDIFGBOOPJMMBWPSPEFJHFPMP
HJ FQPJJMOPTUSPMJWFMMPEJSJTDIJJESPHFPMPHJDJ TJ
TNJDJFWVMDBOJDJÍEFDJTBNFOUFNBHHJPSFv*O
FGGFUUJJHFPMPHJQPTTPOPUSPWBSFJNQJFHPJONPM
UJTFUUPSJ-PDDVQB[JPOFQSJODJQBMFÍOFMMFDP
TUSV[JPOJ EPWFJMHFPMPHPÍMVOJDPQSPGFTTJPOJ
TUBBQPUFSSFEJHFSFMBSFMB[JPOFHFPMPHJDB DIFÍ
PCCMJHBUPSJB NBQVÖBODIF JOBMUFSOBUJWBBHMJ
JOHFHOFSJ SFEJHFSFMBSFMB[JPOFHFPUFDOJDB
6OTFDPOEPTFUUPSFEJJNQJFHPÍRVFMMPBN
CJFOUBMF WJTUPDIFJMHFPMPHPQVÖPDDVQBSTJEFM
MFCPOJGJDIFEFJTJUJJORVJOBUJ EFHMJJOUFSWFOUJ
QBFTBHHJTUJDJ FEFMMFSFMB[JPOJBNCJFOUBMJ*HFP
MPHJTPOPQPJSJDIJFTUJOFMMBNCJUPEFMMBSFBMJ[[B
[JPOFEJJOUFSWFOUJEJEJGFTBEFMTVPMPFEJTJTUF

NB[JPOFJESPHFPMPHJDB FJOPMUSFQPTTPOPPQFSB
SFOFMNPOEPEFMMFTDVPMFQFSMJOTFHOBNFOUP
EJTDJFO[F7JÍQPJMPTCPDDPOFMNPOEPEFMMBSJ
DFSDBTDJFOUJGJDBFEFMMVOJWFSTJUÆ PMUSFDIFOFMMB
SJDFSDBNJOFSBSJBFQFUSPMJGFSB.BRVBMFQPUSFC
CFFTTFSFJMGVUVSPEFJHFPMPHJJO*UBMJB j-BOP
TUSBJEFBmSJTQPOEF1FEVUPmJMMVTUSBUBOFMEPT
TJFSA-BDBSUBQFSM*UBMJB (FPSJTDIJF(FPSJTPS
TF ÍDIFJMHFPMPHPQPTTBEJWFOUBSFJMiNFEJDPu
EFMUFSSJUPSJP JOTFSJUPJOVOTJTUFNBEJQSPUF[JP
OFDJWJMFQSFWFOUJWB DIFQSPWWFEBBTPSWFHMJBSF
JMUFSSJUPSJPFBJOUFSWFOJSFQFSFWJUBSFMFDPOTF
HVFO[FEBOOPTFEFMMFDBMBNJUÆOBUVSBMJ%BUP
DIFMFSJTPSTFOFDFTTBSJFQFSMBNFTTBJOTJDVSF[
[BEFMOPTUSPQBFTFTPOPFOPSNJ NJMJBSEJ
EJFVSP OPOÍQFOTBCJMFSFBMJ[[BSFOFMCSFWF
UFSNJOFUVUUJHMJJOUFSWFOUJOFDFTTBSJ
1FSUBOUP TFEBVOBQBSUFÍJNQPSUBOUFBUUJWB
SFVOBQSPHSBNNB[JPOFEJMVOHPUFSNJOF DPO
MBRVBMFTJQSPDFEBBMMBEFHVBNFOUPBJWBSJSJ
TDIJEJBCJUB[JPOJFJOGSBTUSVUUVSF EBMMBMUSBTJ
QPTTPOPBUUJWBSFJOUFSWFOUJOPOTUSVUUVSBMJ DPO
SJTPSTFMJNJUBUF DPOTJTUFOUJJOVOTJTUFNBEJNP
OJUPSBHHJPFEJJOGPSNB[JPOFBJDJUUBEJOJ OFMDVJ
BNCJUPQPTTPOPFTTFSFJOTFSJUJHSBEVBMNFOUFJ
HFPMPHJv(JÆDJTPOPDPNVORVFJQSJNJTFHOBMJ
JODPSBHHJBOUJj4FNCSBDIFWBEBOPJORVFTUBEJ
SF[JPOFMFJOJ[JBUJWFEFM(PWFSOP3FO[J DIFBWF
WBBUUJWBUPEVFTUSVUUVSFGJOBMJ[[BUFQSPQSJPB
RVFTUBQSPHSBNNB[JPOF PTTJBM6OJUÆEJNJTTJP
OFDPOUSPJMEJTTFTUPJESPHFPMPHJDP F$BTB*UBMJB
QFSJMDPOUSBTUPEFMSJTDIJPTJTNJDPv
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

PCFSUP
4FSSFOUJOPÍJM
OVPWPQSFTJEFOUF
EJ-FY M*TUJUVUP
QFSMBSJDFSDB
HJVSJEJDPFDPOPNJDB(JÆ
EPDFOUFBMMB-VJTTJFQSPGFTTPSF
TUSBPSEJOBSJPEJEJSJUUP
USJCVUBSJPBMMVOJWFSTJUÆ
UFMFNBUJDB1FHBTP 4FSSFOUJOPÍ
TUBUPNFNCSPEFM$PNJUBUPEFM
1PSF 1SPHFUUPQFSMF
0QQPSUVOJUÆEFMMF3FHJPOJJO
&VSPQB PMUSFDIFDPOTVMFOUF
EFMMB$PNNJTTJPOFCJDBNFSBMF
TVMGFEFSBMJTNPGJTDBMF
$BNCJPBJWFSUJDJBODIFQFS
'JTF6OJSF M6OJPOF*NQSFTF
EFM3FDVQFSP"OESFB'MVUUFSP
ÍTUBUPOPNJOBUPOVPWP
QSFTJEFOUF'MVUUFSPÍFTQFSUP
EJFDPOPNJBDJSDPMBSFFEÍ
TUBUPTFHSFUBSJPEFMMB
$PNNJTTJPOF"NCJFOUFEFM
4FOBUPOFMMB97*-FHJTMBUVSB
-B'SBOÉBJTF HFTUPSF
QBUSJNPOJBMFJOUFSOB[JPOBMF 
IBOPNJOBUP-VJHJ#SVOFUUJ
OVPWPDPVOUSZ
IFBEQFS
M*UBMJB
-BVSFBUPJO
FDPOPNJBBMMB
#PDDPOJ 
#SVOFUUJIB
JOJ[JBUPMBTVB
 DBSSJFSBDPNF
BDDPVOU
NBOBHFS
QSFTTP*OH
(SPVQ/FM
ÍFOUSBUP
JO"WJWB
*OWFTUPSTQFS
 QPJBQQSPEBSF
JO3BJGGFJTFO
(BMMJBOP
$BQJUBM
4BMJOFUP  
.BOBHFNFOU
EJSFUUPSF
DPNFTFOJPS
DPNNFSDJBMF
&VSPQF(SPVQF TBMFTNBOBHFS
-VJHJ#SVOFUUJ 4JNPOF"OHFMJ
ÍJMOVPWPBEEJ
 DPVOUSZ
IFBEQFSM*UBMJB &YBHF B[JFOEB
EJ-B'SBODBJTF BUUJWBOFM
TFUUPSFEFMMB
USBTGPSNB[JPOF
EJHJUBMF"OHFMJTJÍPDDVQBUPJO
QBTTBUPEJTUBSUVQEJB[JFOEF
JOOPWBUJWF PMUSFBWBOUBSFVOB
QMVSJFOOBMFFTQFSJFO[BJO
BNCJUP*DU DMPVEFEJHJUBM
&VSPQF(SPVQ B[JFOEB
JUBMJBOBTQFDJBMJ[[BUBOFM
TFUUPSFEFMOPMFHHJPDPO
DPOEVDFOUFFOFMMBNPCJMJUÆ
JOUFHSBUB IBOPNJOBUP
(BMMJBOP4BMJOFUPOVPWP
EJSFUUPSFDPNNFSDJBMF
4BMJOFUP IBBMMFTQBMMF
VOFTQFSJFO[BQMVSJEFDFOOBMF
OFMNPOEPEFMMIPUFMMFSJF
)PMJEBZ*OO $SPXOF1MB[B 
*OUFSDPOUJOFOUBM EFJUPVS
PQFSBUPSFEFMMFCVTJOFTTUSBWFM
BHFODZ
"OUPOJP1PTBÍJMOVPWPTFOJPS
QBSUOFSEJ#LFZ$POTVMUJOH 
TPDJFUÆEJDPOTVMFO[B
B[JFOEBMFJOBNCJUPNBSLFUJOH
FHFOFSBMNBOBHFNFOU1PTB
IBJOJ[JBUPMBTVBDBSSJFSBJO
1SPDUFS(BNCMF QFSQPJ
BQQSPEBSFJO
,FMMPHHT EPWFÍTUBUP
SFTQPOTBCJMF(EPFQPJHFOFSBM
NBOBHFSQFSJM4VE&VSPQB
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Mensile
- Ed. nazionale

01-GEN-2017
Dir. Resp.: Marco Traverso

da pag. 58
foglio 1 / 3
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Mensile
- Ed. nazionale

01-GEN-2017
Dir. Resp.: Marco Traverso

da pag. 58
foglio 2 / 3
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Mensile
- Ed. nazionale

01-GEN-2017
Dir. Resp.: Marco Traverso

da pag. 58
foglio 3 / 3
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
09/2016: 333.841
Diffusione 09/2016: 238.671
Lettori Ed. II 2016: 2.218.000
Settimanale - Ed. nazionale

27-FEB-2017
Dir. Resp.: Luciano Fontana

da pag. 24
foglio 1
www.datastampa.it

13/03/2017

EuropeGroup mulls stake sale to sustain international growth - CEO

Proprietary Intelligence
Story

EuropeGroup, an Italian chauffeur car rental company, is interested in receiving
approaches from investors to support growth, CEO and founder Calogero Corbo said.
The company is not actively pursuing a sale but would welcomes advisory pitches
suggesting opportunities and potentially interested suitors.
It would assess selling either minority or majority stakes depending on offers and the
business project behind it. Corbo did not elaborate on how much it could look to raise from
such interest.
In 2007, EuropeGroup developed an online platform called tNet, which connects the supply
and demand of chauffeur-driven rental services through an online
application. EuropeGroup provides its B2B and B2C services on a national level through the
platform, which is also dedicated to other chauffeur car rental operators that can use it to
sell their services, he said.
Ideal investors should provide backing to EuropeGroup's international expansion, as it wants
to bring its services beyond Italy to other Europe countries, starting with the UK, he said. To
penetrate new markets, the company aims on identifying local peers in each country and
build commercial and distribution partnerships with them, Corbo said.
EuropeGroup also wants to grow its domestic market share and could do so through bolt-on
acquisitions of small peers once it has grown through organic growth, he said, without
providing a time frame.
The group generated a EUR 4m turnover in 2016, up from EUR 1m in 2014, due to an
internal reorganisation through which it merged subsidiaries. The bump was also due
to growth in the number of the platform users, he said, adding that it expects revenue to
increase to EUR 5m this year and EUR 7m in 2018. He declined to provide EBITDA figures.
In 2016, it invested EUR 3m to improve the technical features of its application, as well as
add qualified staff to its technical department and hire new managers, Corbo said. This
year, EuropeGroup plans on spending a further EUR 700,000 to improve its services, he
said, adding that it expects to start growing at a faster pace from 2018, once its
investments start paying off.
The company has been financing its expansion mainly with internal cash resources and
capital provided by shareholders, Corbo said. The CEO owns 32% of the business, while the
remaining stakes are fractioned among several private investors. It has also received a one
off EUR 900,000 financing from BancaPopolare di Milano in 2009.
EuropeGroup was established 25 years ago as a local chauffeur car rental company.
Through the years, it has grown its car and bus fleet to 2,000 vehicles. It is based
in Cassinetta di Lugagnano, near Milan, and operates through the Geekydriver brand in all
Italian cities and towns.

