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VERSILIANA VIAGGI – CURRICULUM AZIENDALE
Dati Aziendali
Insegna:
Denominazione Sociale:
Sede Legale ed Operativa:
Contatti:
Anno di costituzione:
Inizio attività: Aprile
Tipo di attività:

Versiliana Viaggi
Vita Toscana S.r.l. Uninominale
Via P.E. Barsanti 63-65 – 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 36541 – Fax 0584 365430 – email info@versiianaviaggi.com
1995
1996
Agenzia di Viaggi e Turismo- Tour Operator

Iscrizioni e autorizzazioni:
Autorizzazione Amministrativa
Direttore Tecnico:
Iscrizione registro imprese n.
Polizza assicurativa RC:
Fondo di Garanzia:

n. 49 del 17/4/1996 rilasciata dalla provincia di Lucca.
Elena Pierotti
LU 151532 del 25/07/1995
Allianz; polizza n. 253058621
Consorzio FOGAR, compagnia assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.a., polizza
n. F50/36/907609. Iscrittta al n 114.

Caratteristiche Aziendali
VERSILIANA VIAGGI è un tour operator specializzato nell’attività di incoming in Toscana.
L’azienda è stata fondata a Pietrasanta (LU) nel 1996 per iniziativa del suo amministratore unico, Elena Pierotti,
a seguito di 10 anni di esperienza personale maturata presso agenzie di viaggio locali specializzate nel settore
ricettivo.
PUNTO D FORZA
Il punto di forza dell’azienda è la capacità di unire le risorse turistiche, storiche, culturali e ambientali del
territorio con le esigenze di un turismo in continua evoluzione, riuscendo ad ottenere il giusto mix tra
tradizione e innovazione.
Nel corso degli anni, al fine di migliorare la qualità dell’offerta, Versiliana Viaggi ha attuato un processo di
diversificazione dei propri servizi. Sono state costituite tre divisioni tematiche con brands specifici:
- That’s Tuscany, brand con il quale Versiliana si rivolge al mondo del turismo leisure, con la propria offerta di
strutture ricettive, tours, pacchetti tematici, escursioni , transfer, guide e servizi complementari al
soggiorno.
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-

DMC Tuscany, è il settore dedicato principalmente alle aziende per offrire e gestire servizi qualificati
nell’organizzazione di tutte le 15 tipologie di meeting ed eventi
Holiday By Scooter, dedicata al noleggio di Vespe Piaggio 125CC di proprietà e all’offerta turistica combinata
con la Vespa, simbolo dell’Italianità all’insegna della “Dolce Vita”. Caschi tricolore con marchio originale
Vespa e GPS completano la qualità dell’offerta.

Una quarta divisione, attualmente in start- up, verrà presto promossa con il brand Holiday By Bike, per seguire
le esigenze della crescente domanda internazionale di cicloturismo.
L’offerta viene seguita in tutte le fasi con la supervisione dell’amministratore e direttore tecnico Elena Pierotti,
che si avvale di un team solido e qualificato e di una rete di consulenti e partner molto competenti.

Cosa facciamo
Versiliana Viaggi nella sua attività di Agenzia Incoming offre servizi sul territorio Toscano a 360°, indirizzando il
proprio prodotto prevalentemente verso i mercati europei, grazie alla collaborazione con importanti Tour
Operator esteri.
Svolgiamo una costante attività di ricerca tesa all’individuazione di elementi innovativi, come ad esempio il
turismo esperienziale ed eco-sostenibile. Particolare cura viene rivolta al consolidamento delle relazioni e delle
attività con i propri partner e al monitoraggio dei livelli qualitativi dei propri fornitori .
Siamo al fianco di importanti player del turismo internazionale come referenti locali e loro braccio operativo, di
controllo e assistenza.
Negoziamo e stipuliamo accordi con strutture ricettive di varia tipologia e categoria in Toscana e acquisiamo i
posti letto necessari per garantire un sistema di prenotazione immediata.
Promuoviamo e commercializziamo tali strutture verso importanti tour operator internazionali gestendo
disponibilità, prenotazioni, rendicontazione e pagamenti .
Organizziamo tour tematici, pacchetti di viaggio ed escursioni per clienti individuali, aziendali o di gruppo
curandone la realizzazione, dalla progettazione al feed-back dei clienti.
Forniamo servizi di trasferimento privato o di gruppo avvalendoci di aziende qualificate. La nostra rete di guide
ed accompagnatori professionali garantisce livelli qualitativi in linea con le esigenze dei vari target di clientela.
Organizziamo eventi aziendali “chiavi in mano” grazie alla collaborazione con professionisti certificati a livello
internazionale e con comprovate competenze in tutte le 15 tipologie della meeting & event industry.
Offriamo un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 e 7giorni su 7.
Abbiamo scelto di specializzarci e dedicarci all’attività di incoming prevalentemente nella Regione Toscana,
focalizzando una particolare attenzione sulla Versilia, territorio dove è situata la nostra sede.
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Abbiamo in corso un progetto di sviluppo aziendale che si avvarrà presto di un portale per la promozione e
commercializzazione della propria offerta integrato con un software customizzato per la fruibilità sia in modalità
B2B che B2C.

1 Dirigente: Elena Pierotti
1 Procuratore: Fernando Landucci
2 Impiegati : Roberta Francesconi; Claudia Buono
2 Collaboratori meeting & eventi: Rodolfo Musco; Nina Artemieva .
Consulenti Esterni per adempimenti normativi:
Dr. Andrea Moretti : adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
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Dr. Davide Tocchini: adempimenti in materia di privacy
Dr.ssa Veronica Sacchelli: adempimenti su controlli medici del personale

Lingue
Le lingue parlate in azienda sono:
Inglese
Tedesco
Francese

Alcuni dei nostri clienti
Dertour Koeln- Germany
Dertour Frankfurt - Germany
Kuoni –United Kingdom
Great Little Escapes – United Kingdom
Top Flight –Ireland
TUI –Netherland
TUI – Belgium
Emozioni- Belgium
VTF –France
In Italia- Danemark
Mantova Corse – Italy

Alcuni dei nostri successi
Forum mondiale WHO/HBSC 2007 (OMS Venezia)
Conferenza Internazionae HOPE- European Hospital and healthcare Federation
Tuscany Charity Cycling Tour ( Top Flight Ireland)
Gran premio Nuvolari- organizzazione logistica tappa Versilia (Mantova Corse)
Système U - incentive travel ( Accor paris)
Skoda Austria - incentive travel (Erlebnis Marketing)
Rewe Touristik - Seminarreise (ITS Koeln)
Mercedes Benz, Club der Beste - Incentive Travel ( Here To Now – Berlin)
UTS , Moscow- Incentive Travel (Motivation& events – Milano)
GETAWAYS Shooting Tour- Waddel Media , Irish Television Company
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ATP activity Sp. z o.o, Poland – Incentive Travel (Motivation & Events – Milan
Il nostro maggior successo rimane la soddisfazione dei nostri numerosi clienti, che sin dall’inizio della nostra
attività hanno riposto fiducia nella nostra azienda e si avvalgono dei nostri servizi.

Autorizziamo il trattamento dei dati ex Dlgs 196/2013
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