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Caleido: Uva; nessun impatto da Grecia, crescita resta solida
MILANO (MF-DJ)--Proseguono senza sosta i piani di sviluppo di Caleido Group - azienda
quotata su Aim Italia e attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di
viaggio su misura - grazie al lancio di nuovi servizi e ad un'offerta di prodotti che punta sulla
tratte a medio/lungo raggio, escludendo quindi la Grecia.
E' quanto sottolineato dal Presidente e Ceo dell'azienda, Cristiano Uva, interpellato da MfDowjones a pochi giorni dal lancio di una nuova versione della piattaforma di dynamic
packaging denominata Genius Lab,
Genius Lab è una a piattaforma B2B del mercato turistico specializzata in sistemi di
prenotazione di hotel e servizi.
"Si tratta - spiega Uva - di un versione migliorata e ancora piu' innovativa del nostro attuale
sistema di dynamic packaging. Parliamo, comunque, di uno strumento che resta per il B2B ed
in particolare per il nostro canale di agenzie. Abbiamo fatto una serie di miglioramenti che
rendono il sistema ancora piu' interessante e piu' facile".
Caleido, inoltre, non risente in alcun modo della situazione in Grecia e delle tensioni che
stanno colpendo alcuni paesi del Nord Africa a causa dell'estremismo islamico, ma anzi - grazie
proprio ad un'offerta di tratte a medio/lungo raggio - prosegue nel suo percorso di crescita.
"Ovviamente - illustra il presidente - sotto il profilo del titolo qualche piccolo contraccolpo
dalla situazione greca lo abbiamo avuto, ma dal punto di vista industriale e' stato il contrario.
Noi siamo concentrati sul lungo raggio, quindi non solo non subiamo le turbolenze greche, ma
non trattiamo neanche tutte quelle destinazioni che stanno risentendo del problema
dell'estremismo islamico, come la Tunisia e l'Egitto. Di questa situazione attuale, mi spiace
dirlo, ma ne beneficiano player come noi che sono focalizzati su altri paesi, quali Stati Uniti,
Messico, Caraibi, Australia e Maldive. Il momento attuale, quindi, ci vede confermare i trend
positivi di crescita, che abbiamo gia' avuto l'anno scorso. La crescita resta solida e sostenuta".
Confermata, infine, una certa attenzione alla crescita esterna. "Siamo sempre molto attivi precisa il manager - nell'incontrare potenziali target. Avevamo annunciato che le somme
ottenute con la quotazione sarebbero stato utilizzate per la crescita esterna. Confermiamo
questa volonta'. Stiamo parlando con un player del nostro settore per studiare un'integrazione.
Ribadiamo quindi l'orientamento a crescere sia in maniera organica e sia per linee esterne".

IR Top Srl - Via C. Cantù, 1 – 20123
Milano - Tel: +39 0245473884/3 - www.irtop.com

