
EXPO 2015:  
VIVI CON NOI UN’ESPERIENZA TRIDIMENSIONALE 



Ventana Group è un’azienda che opera nell'ambito del corporate e leisure travel da oltre 15 
anni. Attraverso otto business units, ciascuna dedicata a un ambito specifico, organizza e 
gestisce trasferte aziendali, viaggi incentive, eventi, congressi, servizi di hospitality e 
accommodation per l’ambito fieristico e leisure travel di alto profilo.  
 
La personalizzazione e la cura nei servizi, la relazione diretta con il cliente, la ricerca 
continua di nuove soluzioni sia nei progetti, sia negli strumenti di lavoro, sono i punti di forza 
che hanno consentito all’azienda di crescere e diventare in poco tempo un player di 
riferimento nei vari settori di specializzazione. 
 
Nel 2008 Ventana Group è diventata partner esclusivo di Fiera Milano S.p.A. e oggi è 
agenzia viaggi ufficiale per tutte le fiere organizzate a Fiera Milano (Rho) e Fieramilanocity. 

CHI SIAMO 

Abbiamo una nostra idea di come ci si possa avvicinare e, poi, si possa vivere Expo 2015.  
La vogliamo offrire ai nostri clienti mostrando loro  

non solo 1 dimensione di questo incredibile evento, ma ben tre:  
la classica visita dell’Esposizione Universale,  

la possibilità di realizzare un progetto sostenibile vero e proprio e  
tante idee per viaggiare in giro per l'Italia, passando dalle mete più gettonate  

alle gemme nascoste, più lontane dai circuiti ufficiali.  
Ecco ciò che rende la "nostra" EXPO un'esperienza tridimensionale.   



SERVIZI INTEGRATI DI OSPITALITA’ 

WELCOME SERVICES AND ACCOMMODATION 
Servizi di accoglienza, contrattualistica con le strutture alberghiere, prenotazione e 
definizione del piano allocativo, assistenza degli ospiti presso gli hotel 

TICKETING 
Ricerca ed emissione di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, charterizzazione 
treni Alta Velocità (Ntv e Trenitalia) 

TRANSFER SERVICE 
Pianificazione logistica su gomma, auto a noleggio, NCC, coordinamento mezzi, 
gestione arrivi/partenze da e per: aeroporti, stazioni, hotel, Expo, luoghi di interesse 
artistico e culturale 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Gestione informatizzata di tutti i dati relativi ai partecipanti e agli accompagnatori: inviti, 
accrediti, flight, rooming e transfer list, nonché reportistica di dettaglio operativo ed 
economico (budget, arrivi e partenze degli ospiti e dei loro accompagnatori, ecc.) 

VENTANA BOOKING 
Un innovativo sistema informatico integrato dedicato alla gestione dei servizi travel & hospitality, 
in grado di offrire la ricerca, la prenotazione e il pagamento on-line dei seguenti servizi: ospitalità 
alberghiera; biglietteria aerea, ferroviaria e marittima; noleggio auto, con o senza conducente; 
pacchetti turistici speciali, tour enogastronomici e culturali, di benessere e di shopping; servizi 
VIP dedicati.  

IL TUO STAFF, IL TUO UFFICIO, DAPPERTUTTO 
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IL PROGRAMMA “BeSt” 

“Best, Beautiful and Sustainable events & travels” è l’innovativo format studiato 
appositamente per Expo 2015 all’interno di una partnership tra Ventana Group e il WFP 
Italia, il Comitato Italiano del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite che 
combatte la fame nel mondo.  
 
BeSt offre ad aziende, istituzioni e associazioni la possibilità di accelerare il loro cammino 
verso una sostenibilità profonda e consapevole che può concludersi in un solo evento, ma 
può anche crescere ed evolvere fino a diventare un’esperienza quotidiana. 
L’obiettivo è raggiungere insieme il meglio, the “BeSt” appunto, per il singolo, per la 
collettività e per il pianeta con una sostenibilità che sia a 360°, ovvero economica, 
ecologica e sociale.  



Scegliendo “Best”, il cliente viene coinvolto in un processo di sostenibilità completo, e non 
semplicemente in un evento “green”. 
Ciò comporta i seguenti vantaggi: 
 

BUONA REPUTAZIONE E DISTINTIVITÀ  
“BeSt” rappresenta la dimostrazione tangibile dell’impegno aziendale verso una responsabilità che 
sia insieme sociale, economica e ambientale. Ciò permette di distinguersi da altri eventi che 
realizzano la sostenibilità in maniera limitata, coprendo solo l’aspetto “green”. 
 

CREDIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DEL MARCHIO 
Il riconoscimento ufficiale del WFP Italia permette di esporre un segno concreto dell’impegno alla 
sostenibilità messo in campo dall’azienda. 
 

AUMENTO DELL’AWARENESS 
“BeSt” genera apprezzamento e consapevolezza presso gli stakeholder, partecipanti, staff, 
sponsor, e la comunità locale grazie anche a tutti gli strumenti di comunicazione dove, 
coerentemente al livello di sostenibilità raggiunto, si appone il marchio del WFP Italia. 
 

ATTUALITÀ 
Adottando i “temi caldi” della nutrizione, main mission del WFP, e della sostenibilità, l’azienda si 
allinea perfettamente con gli obiettivi di Expo Milano 2015, di fatto anticipandoli.  
 

RITORNO DELL’INVESTIMENTO 
Mettendo in pratica il format “BeSt”, da un lato, saranno ridotti i costi di energia e di risorse, 
dall’altro, aumenteranno le opportunità strategiche di business.  6 

WHY “BeSt” IS THE BEST FOR YOUR COMPANY 



L’ESCLUSIVO PERCORSO IN TRENO CHE INFORMA, ORIENTA, PREPARA E… DIVERTE ! 
 
Con “Train-it! – L’evento in movimento” l’azienda «passa a prendere a casa» i suoi clienti/
dipendenti/collaboratori e li porta in uno luogo privilegiato ed esclusivo in cui: 

•  Promuovere o lanciare nuovi brand e prodotti; 

•  Orientare, suggerire percorsi, consigliare attività legate al proprio brand; 
 

•  Formare e/o preparare i collaboratori, i clienti, un gruppo di lavoro; 

•  Sensibilizzare sui temi della sostenibilità, in collaborazione con addetti del WFP Italia;  

•  Creare nuovi network fra gli operatori di settore, gli stakeholders ecc. in un contesto 
riservato e piacevole. 
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PRODOTTO N.1: “TRAIN-IT”, L’EVENTO IN MOVIMENTO 



PRODOTTO N. 2: “AGATHA”, LA CARTA 3 VOLTE BUONA 
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Lanciata come il nuovo prodotto Ventana in partnership 
con Edenred per gli eventi di Natale 2013, la “Agatha 
card” è il servizio pasto su carta elettronica che 
permette di pranzare e/o cenare presso locali 
convenzionati dalla detentrice del marchio Ticket 
Restaurant nelle città di interesse.  

PERCHE’ SI CHIAMA “AGATHA”? 
Perché agathos in greco significa "buono” e la nuova carta ideata e lanciata in occasione di 
Expo 2015 è la carta “buona per eccellenza” perché: 
 

1.   Dona pasti a chi ne ha bisogno attraverso i programmi di sviluppo del WFP, il 
Programma Alimentare Mondiale che combatte la fame nel mondo; 

2.   È una carta sostenibile, ecologica, non inquina, in altre parole… fa bene al pianeta! 
3.   È una carta conveniente per tutti, sia per l'azienda che la adotta in quanto permette di 

risparmiare in caso la card non sia consumata interamente,  sia per il cliente finale in 
quanto gli permette di mangiare come, dove e quanto vuole.  
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“Performa - L’emergenza tira fuori il meglio di te" è un evento di formazione “BeSt” studiato 
per aziende che desiderino ispirare, coinvolgere e motivare il proprio staff e far collaborare al 
meglio il team all’interno di un contesto difficile. 
I partecipanti (generalmente manager di aziende che mirano a realizzare eventi di formazione e 
team building che siano anche sostenibili) vengono calati in una realtà molto lontana da quella 
del loro business quotidiano e guidati attraverso il percorso tipico di un funzionario 
umanitario impegnato in contesti di emergenza.  
 
Immersi nella realtà operativa della sede UNHRD, la Base di Pronto Intervento Umanitario di 
Brindisi, e guidati dal personale della Base, ai partecipanti sono assegnati compiti che vanno 
dalla costruzione di un campo profughi alla simulazione di un rapimento con negoziazione, fino 
alla liberazione degli ostaggi (solo per i più coraggiosi!). 
 
Distogliendo i partecipanti dal loro focus razionale, cioè dagli obiettivi di business, e affidando 
compiti che esulano completamente dalle competenze acquisite in azienda, si fa leva sulle 
risorse personali di ognuno e si fanno emergere le migliori performance da ciascuno. 
Capacità di leadership, competenze relazionali, abilità negoziale, gestione dello stress 
sono gli asset che i partecipanti hanno modo di mettere in gioco, a livello personale e di team.   

PRODOTTO N.3: “PERFORMA”, L’EMERGENZA TIRA FUORI IL MEGLIO DI TE 
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Grazie alla nuova rete ad alta velocità che collega 
Milano a Torino, Bologna, Venezia, Firenze e Roma, 
Ventana Group rivoluziona il modo di intendere il 
viaggio di lavoro aziendale.  
 
Qualche esempio?  
È possibile viaggiare 
• da Milano a Torino in meno di 45 minuti; 
• da Milano a Venezia in meno di 2 ore. 
 
E queste sono solo alcune delle molteplici possibilità!  

ALLARGA I TUOI ORIZZONTI. SCOPRI L’ITALIA.  



11 

EXPO 2015 – E MOLTO ALTRO… 
L’Esibizione Universale di Milano del 2015 romperà gli schemi delle precedenti edizioni: in un 
immenso giardino planetario a due passi dalla città, tutti i paesi mostreranno le loro risorse e la loro 
capacità di affrontare la sfida della sostenibilità e della nutrizione per tutti. Forse non è un caso che 
Milano è anche la città che ospita il più grande capolavoro di Leonardo da Vinci, l'Ultima Cena!  
 

…LIBERA LA TUA PASSIONE PER LA MODA E PER IL CIBO DA GOURMET! 
Ma Milano non è solo Expo: è da sempre la centrale elettrica dell’haute-couture, dove le mode 
vengono lanciate dalla passerella per passare agli appendiabiti di tutto il mondo. A differenza 
tentacolare quartiere della moda di Parigi, le boutique di Milano rientrano in un quadrilatero facile 
da visitare, delimitato da Via della Spiga, Via Manzoni, Via Sant'Andrea e Via Montenapoleone.  
E per concludere la maratona dello shopping in grande stile, niente di meglio che assaporare le 
creazioni di uno chef stellato in uno dei ristoranti più esclusivi della città!  

MILANO 

I NOSTRI SERVIZI 
• Tour culturali e storico-artistici  
• Tour dei ristoranti con stelle Michelin  
• Tour personalizzati di moda, arte moderna e design  
• Shopping tour personalizzati  
• Viaggio esclusivo di una giornata al Lago di Como  
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LA PRIMA CAPITALE D’ITALIA E CITTÀ DELL’INDUSTRIA… 
L’unificazione d’Italia è avvenuta poco più di 150 anni fa, eleggendo Torino a Capitale del nuovo 
Regno nel 1861 e, anche se per solo 4 anni, a sede del primo parlamento italiano. Questo non 
significa, però, che visitare Torino sia come passeggiare in una reliquia storica, e neanche la 
presenza della FIAT e dell’industria pesante deve trarre in inganno… Torino è oggi una magnifica 
città borghese e riserva moltissime sorprese al visitatore! 
 

… O LA CITTÀ DEL “BIEN VIVRE”? 
Circondata da verdi colline, con le Alpi innevate sullo sfondo, Torino pullula di sontuosi palazzi 
barocchi e liberty e innumerevoli portici ombreggiati con boutique alla moda, bar funky e romantici 
ristoranti dove è possibile assaporare i deliziosi piatti della cucina piemontese, con ingredienti unici 
come il tartufo o il cioccolato gianduia, accompagnati da vini speciali come il Barbera e il Barolo.  

TORINO 

I NOSTRI SERVIZI 
• Tour culturali e storico-artistici  
• Tour eno-gastronomici e degustazione vini 
• Tour di arte moderna e industriale 
• Tour della “Torino magica” 
• Escursione esclusiva di un giorno nelle Langhe 
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CITTÀ DEGLI INNAMORATI… 
Famosa per il suo intricato labirinto di canali, Venezia è il luogo ideale per una pausa magica. 
Immergersi nell’arte con un romantico giro in gondola al tramonto lungo il Canal Grande o 
godersi l'atmosfera rilassata del cuore della città, fa sognare gli innamorati, che possono 
sorseggiare un "Bellini", il classico cocktail di vino nei bar veneziani, affacciando direttamente 
sulla laguna.  
 

…O LA CITTÀ DEI VIP E DEGLI ARTISTI? 
Per chi invece preferisce sfuggire alla languida atmosfera della città, il Festival Internazionale del 
Cinema è il ritrovo perfetto per avvistare qualche Star. Il più antico festival del cinema del mondo, 
infatti, si svolge ogni anno al Lido, dove attori provenienti dai quattro angoli del pianeta si 
mescolano alla gente comune dopo aver calpestato il tappeto rosso delle Prima. E per chi ama 
stare alzato fino a tardi, nel 2015 ci sarà anche la Biennale di Venezia con tutte le incredibili 
opportunità che comporta!  

VENEZIA 

I NOSTRI SERVIZI 
• Tour culturali e storico-artistici 
• Tour di arte moderna 
• Tour per gli innamorati 
• Ingresso esclusivo al Festival Internazionale del Cinema o alla Biennale 



SONO DISPONIBILI MOLTE ALTRE OPZIONI! CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI.  

Corso Marconi, 10 – 10125 Torino 
Tel. +39 011 5622766 – Fax +39 011 5622384 – e-mail: info@ventanagroup.it 

Hospitality Centre Gruppo Fiera Milano 
Strada Statale del Sempione, 28 – 20017 Rho (Milano) 

Tel. +39 02 45402049 – Fax +39 02 45402045 – e-mail: fieramilano@ventanagroup.it 
www.ventanagroup.it  


