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COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP LANCIA UNA NUOVA APP ED UN INNOVATIVO SISTEMA  
DI CREAZIONE ED UTILIZZO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO 

Milano, 15 giugno 2017 

Caleido Group S.p.A., quotata sul listino AIM Italia, è attiva nel settore del tour operating di alta gamma su 
destinazioni di medio e lungo raggio. La società, specializzata nell’offerta di soluzioni di viaggio su 
misura , rea l tà d i r i fe r imento ne l segmento tu r is t i co i ta l iano, annunc ia i l lanc io d i 
un’innovativa app associata ad un rivoluzionario sistema di produzione dei documenti di viaggio, la cui 
realizzazione, oramai esternalizzata, consente di unire tutti i documenti (biglietti aerei e vouchers) 
in un elegante “booklet”personalizzato. 

I nuovi documenti di viaggio saranno infatti integrati in un prestigioso libretto, riportante – oltre al 
brand Caleido ed a quello dell’agenzia di viaggio - anche  nominativi ed itinerario dei viaggiatori. Il libro di 
viaggio conterrà tutti i vouchers, i biglietti aerei, le guide e le info utili sulla destinazione.  

La nuova app (sia Andorid che IOS), oltre a contenere i documenti di viaggio in formato digitale (mappe off-
line, POI, QR code dei biglietti etc.), accompagnerà il cliente durante tutta la sua esperienza di viaggio, 
affiancandolo nella scelta e nell'acquisto di attività complementari selezionate dagli esperti travel designers 
di Caleido Group. 

Cristiano Uva, amministratore delegato di Caleido Group ha dichiarato: “La nuova app, associata 
all’innovativo processo di elaborazione, stampa ed invio dei documenti di viaggio, oramai esternalizzati – il 
che implica anche significativi savings e benefici economici – si innesta nel solco di innovazione e costante 
miglioramento del servizio che da sempre contraddistingue il nostro operato. La nuova app consente al 
nostro cliente di avere tutte le informazioni sul suo viaggio e sulla destinazione prescelta sempre 
e comodamente a disposizione sul suo smartphone. L’innovazione rappresentata dalla digitalizzazione 
del la guida tur is t ica e dei document i d i v iaggio non impl ica tut tavia la r inuncia a l 
nostro tradizionale approccio sartoriale e di attenzione ai dettagli: i nostri viaggiatori continueranno a ricevere 
anche il kit di regali ed altre "amenities" associato ad ogni nostro viaggio ed inviato nell’elegante Caleido 
Travel Box al cliente con corriere espresso”. 

CALEIDO GROUP SpA, con sede a Milano, è attiva nel settore del turismo e specializzata nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura 
per tour operators, OLTA ed agenzie di viaggio. Nasce nel 2014 dal conferimento dei brands Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da 
parte del Gruppo Oltremare, attivo da oltre di 40 anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un’offerta di servizi di 
qualità rivolti ai mercati consumer e business. La società si avvale di una piattaforma tecnologica altamente innovativa e competitiva, 
oltre che di una struttura organizzativa flessibile e uno staff altamente specializzato. Di recente, alla scuderia dei marchi Caleido si è 
aggiunto Scenario Incoming Italia, brand specializzato sull’elaborazione di pacchetti turistici di fascia alta, rivolti al mervcato del turismo 
incoming dall’estero verso l’Italia. Attraverso questi brand, Caleido Group interloquisce con le agenzie di viaggio,offline ed online, per 
fornire servizi turistici al cliente finale: CALEIDOSCOPIO è un player di riferimento nel mercato del centro Nord Italia tra i tour operator 
attivi nel settore dei viaggi su misurasu destinazioni estere di medio e lungo raggio con servizi di fascia alta; TRAVELAB è un brand di 
turismo e-commerce fondato nel 2012, rivoluzionario sistema di «web-booking» destinato a semplificare, velocizzare e rendere sempre 
più efficiente e customizzata la costruzione dei pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio; DREAMBOX è una linea di innovativi 
cofanetti regalo esperienziali, multitematici e brandizzati, mentre Scenario ambisce a colmare un gap nel mercato dei servizi turistici 
incomingdi fascia alta. 
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