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Il Gruppo Bluvacanze vince il premio  

“Best Development Italian Network 2021” 
 

Le agenzie Vivere&Viaggiare con Bluvacanze protagoniste della serata GNV Elite Partner 

 

 

 

Milano, 22 novembre 2021 

 

In occasione dell’evento GNV Grandi Navi Veloci dedicato ai top partner commerciali, tenutosi giovedì’ 18 
novembre in presenza a Milano al Palazzo delle Stelline, il Gruppo Bluvacanze ha vinto il premio come Best 

Development Italian Network 2021.  

 

Alla serata esclusiva presso il centro eventi Le Stelline di Corso Magenta in Milano, l’Industry Relation 
Manager Leisure Filippo Galbiati è stato premiato da Laura Nadalini Key Account Manager Network GNV. 

   

“Siamo davvero orgogliosi di ricevere per la prima volta questo riconoscimento, simbolo dell’impegno delle nostre 

agenzie. Grandi Navi Veloci è un partner del programma Gold di Bluvacanze, e per noi la forza di un grande Gruppo 

nasce soprattutto dalla selezione dei migliori partner che sono capaci di garantire eccellenza e offerte che 

soddisfano le esigenze dei nostri clienti” – ha dichiarato Filippo Galbiati.  
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Nota per il redattore: 

Il Gruppo Bluvacanze, una delle più grandi e importanti aziende turistiche italiane, offre servizi di viaggio a 360 gradi e 
accompagna i suoi clienti da più di 50 anni nei loro piani di viaggio e nelle esperienze di vacanza. È il proprietario di marchi 
italiani ben noti nel mondo del tempo libero con Bluvacanze, Vivere & Viaggiare ed il Tour Operator Going, nonché di Cisalpina 
Tours, azienda leader italiana nel Business Travel Management. 

Nell'ambito delle attività turistiche leisure il Gruppo Bluvacanze è composto da Bluvacanze Network e il polo distributivo Blunet 

che insieme raccolgono oltre 900 punti di vendita e Going, Tour operator con più di 25 anni di esperienze che offre viaggi su 

misura in tutto il mondo. 
 

Di proprietà del gruppo internazionale MSC Mediterranean Shipping Company, il Gruppo ha sede a Milano e tre Branch a 
Torino, Roma e Padova. 


