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CONCEPT
First Travel Italy é un’azienda specializzata nel settore del trasporto passeggeri, da e per ogni
destinazione, in Italia e all’estero, fornendo assistenza fino a quando non si sia assicurata che
tutto è stato fatto nel migliore dei modi, proprio come lo fareste voi.
Con First Travel Italy puoi disporre del servizio di cui hai bisogno nel momento della effettiva
necessità. In semplici parole quello che ci si aspetta da un’azienda di trasporti e logistica.
Un team di professionisti seguirà ogni singolo dettaglio delle vostre prenotazioni dando un
supporto logistico completo. Sotto il marchio First Travel Italy sono nate tre divisioni che si
occupano di seguire tre specifiche aree di interesse nel settore dei trasporti: First-class per il
Business Travel, First-Event per il M.I.C.E e First-Experience per il Leisure.

Perché é il dettaglio che fa la differenza.



FIRST-CLASS
The Luxury Brand for the Business Travel



First-Class è il brand di First Travel Italy per i servizi
dedicati al business travel. I viaggi di lavoro occupano
nelle aziende italiane un posto sempre più rilevante. Si
viaggia per incontrare clienti, fornitori, ci si sposta per
pochi giorni o per intere settimane. Di qui la crescente
necessità dell’ottimizzazione dei costi, delle tempistiche
senza rinunciare ad offrire ai viaggiatori il massimo del
comfort e della sicurezza consentendo di concentrarsi
esclusivamente sugli obiettivi del viaggio di lavoro.
First-Class by First Travel Italy si propone non come
semplice fornitore ma come partner in grado di
condividere gli obiettivi aziendali, di saper dare un
adeguato supporto organizzativo affiancando e
suggerendo al cliente le migliori soluzioni. NOLEGGIO AUTO DI LUSSO CON CONDUCENTE PER IL BUSINESS TRAVEL 

IL VALORE AGGIUNTO DEL FIRST-CLASS SERVICE



First-Class by First Travel offre un pacchetto di servizi
esclusivi alla sua clientela luxury.
Mezzi accuratamente allestiti, tra auto, minivan e
minibus.
Cura del dettaglio, autisti multilingua con dress code
impeccabile e certificato di abilitazione professionale,
accoglienza dedicata renderanno il trasferimento dei
vostri clienti un ‘esperienza di massimo comfort e
sicurezza.
I nostri punti di forza:
- Puntualità
- Affidabilità

- Rispetto della privacy del cliente
FIRST-CLASS  SERVICE 

LUXURY SERVICE



FIRST-CLASS   SERVICE LEVEL AGREEMENT
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Management dedicato dalla quotazione, al processo di conferma e gestione della prenotazione, fino alla 
fatturazione.

Possibilità di pagamento con carta di credito sia del cliente che dall’agenzia 

Staff dedicato per il controllo giornaliero del processo delle prenotazioni, inclusa telefonata all’ autista un’ 
ora prima del servizio, monitoraggio voli e treni in arrivo e partenza.

Controllo dettagliato del servizio (itinerario, tempistiche, indirizzi di pick up & drop off) per  rispettare i vincoli 
di tempo del cliente business, legati agli incontri che ha in programma.

Numero di telefono dedicato per le emergenze h 24.



FIRST-EVENT
The  Specialist in Event Transportation & Logistics



First-Event è la divisione di First Travel Italy che cura lo sviluppo e la realizzazione di un evento sotto l’aspetto dei trasporti e della
logistica di questi ultimi. L’insieme dei nostri servizi integrati ( segreteria dei trasporti, coordinatori in loco e ufficio mobile) ci rende un
partner necessario e fondamentale. Lavorando a stretto contatto con voi, daremo vita ad eventi unici e indimenticabili. La cura dei
dettagli nei minimi particolari che ci contraddistingue è la garanzia della riuscita di qualsiasi evento grande o piccolo che sia. Forti del
nostro consolidato «know how», ci prendiamo cura di tutte le fasi dell’ organizzazione della logistica dei trasporti di un evento. Ma il
nostro compito è molteplice e non si ferma alla semplice organizzazione tecnica dei trasporti, perché crediamo che una buona riuscita
dell’ evento stesso comprenda tutti i campi, compresa l’accoglienza delle persone una volta giunte a destinazione e la soluzione di tutti
gli imprevisti nei quali è possibile imbattersi lungo il percorso. Il trasporto in un evento è una tipologia di trasporto particolare che deve
essere organizzato e programmato con anticipo. Un lavoro che richiede una grande competenza e una totale dedizione a causa delle
difficolta’, la complessita’ degli spostamenti e delle tempistiche che fanno parte di ogni operazione.
Persone giovani e dinamiche nel nostro team, con una profonda conoscenza nell’ ambito specifico, sono sempre pronte ad affrontare
nuove sfide. Affidati a noi.

IL VALORE AGGIUNTO AI VOSTRI EVENTI 
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Costruiamo la logistica dei vostri eventi…



…con un ‘know how’ specifico nei ‘grandi eventi’.



La logistica sta alla programmazione come First Travel Italy sta al cliente. 

LA PROGRAMMAZIONE DELL‘EVENTO



LA SEGRETERIA DEI 
TRASPORTI

IL COORDINATORE L’UFFICIO MOBILE

First Travel Italy
dispone di personale specializzato nell’organizzare il
piano trasporti, le liste degli arrivi e delle partenze
degli ospiti.

I NOSTRI MUST

First Travel Italy
fornisce per ogni evento dei coordinatori in
loco per la gestione dei vostri servizi.

First Travel Italy
supporta il cliente, alle prese con l’organizzazione
di un grosso evento, con staff in loco specializzato,
dotato di equipaggiamento tecnico ed esperto in
gestione servizi da remoto.



1
Numero di telefono dedicato. 

Controllo dettagliato delle prenotazioni
(itinerario, tempistiche, indirizzi di pick up & drop off.

2

3
Site inspection preventiva per verifica di eventuali punti critici dei 
vari servizi.

4

5 Per grandi eventi o di medie dimensioni, una persona dedicata 
on site.

6Controllo dettagliato del servizio 
(telefonata preventiva all’autista 1 ora prima del pick up).

Management dedicato dalla quotazione, al processo di conferma 
e gestione della prenotazione, fino alla fatturazione.

FIRST-EVENT  SERVICE LEVEL AGREEMENT



Il nostro staff sviluppa gli itinerari più efficaci in relazione ad ubicazione di hotels e 
venues, del numero ospiti e delle tipologie dei veicoli.

MAPPE E ITINERARI

*  mappe create dallo staff  FIRST-EVENT BY FIRST TRAVEL ITALY    per un evento in Milano



CARTELLI E INFO CHARTS

I nostri uffici predispongono cartelli per i veicoli, per gli assistenti per informare 
in maniera adeguata e indirizzare efficacemente i flussi. 



GESTIONE ON-SITE
✓inspection delle locations
✓controllo telefonico itinerario con autisti (1 ora prima    
di ogni servizio)
✓controllo cartelli (1 ora prima di ogni servizio)
✓comunicazione eventuali ritaridi voli e no-shows 
✓richieste last minute
✓organizzazione parcheggi per grandi flotte

TRANSFERS
✓Doppio controllo telefonico: la sera del giorno prima e 
1 ora prima di ogni transfer h24
✓Verifiche itinerari, orari voli e treni, nomi passeggeri
e/o gruppo, stampa cartelli e personalizzazioni

GRANDI EVENTI

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI

PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA’
(gestione pratiche di occupazione suolo pubblico, logistica 
dei parcheggi,analisi del  traffico, permessi, planning linee).

DINNER SERVICE
✓Doppio controllo telefonico alle ore 
14:00 e 1 ora prima di ogni transfer
✓Verifiche itinerari, orari voli e treni, 
nomi passeggeri e/o gruppo, stampa
cartelli e personalizzazioni



Itinerari di Prima Scelta
FIRST-EXPERIENCE



Il reparto FIT è specializzato nel soddisfare le richieste della clientela individuale: 
trasferimenti aeroportuali, disposizioni ed escursioni verso qualsiasi località italiana ed 
estera guidate e non, half-day oppure full-day o anche per più giorni, inclusi veri e propri 
tours verso città d‘arte, shopping outlets o lungo itinerari panoramici.

Il reparto GRUPPI gestisce gli autobus per servizi di più giorni in Italia ed all’estero,
offrendo un servizio personalizzato per le più svariate esigenze di trasporto nel settore
turistico nazionale ed internazionale.
Ogni anno portiamo migliaia di persone verso mete turistiche in Europa, oltre che per
aeroporti, stazioni,porti navali.
I nostri Bus sono particolarmente apprezzati per convegni, fiere, eventi o gite
scolastiche, dove la nostra flotta e la diversificazione dei nostri mezzi consente di gestire
le richieste più particolari e personalizzate.

La divisione First-Experience e’ l’unità che si occupa della gestione dei  servizi di 
trasporto dei viaggi leisure. A sua volta si divide in due reparti, FIT e GRUPPI.



CENTRO PRENOTAZIONI 
ROMA via Tevere, 44
aperto 365 gg dalle 08.30 alle 20.00   
Dalle 20.00 alle 08.30 numero di emergenza

GLI UFFICI CORPORATE DI FIRST

UFFICIO “SALES & MARKETING”
VENEZIA-MESTRE via Torre Belfredo, 83
Aperto  dalle 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

UFFICIO OPERATIVO DI NAPOLI
Via Cattolica, 22

UFFICIO OPERATIVO DI MILANO
Via Cartesio, 2

UFFICIO OPERATIVO DI MODENA-San Damaso
Strada Vignolese, 1383 



RE

6 headcount 14 headcount 4 headcount
THE BRAINS THE MUSCLE THE HEART

CENTRO PRENOTAZIONI

TRANSPORTATION 
PLANNING AND QUOTE 

DEPARTMENT

BOOKING DEPARTMENT KEY ACCOUNT

Il centro prenotazioni è aperto 365 giorni dalle 08.30 alle 20.00, successivamente è operativo un numero di
emergenza.
Il direttore operativo ha a disposizione personale qualificato con esperienza pluriennale nel settore del Mice.
Ogni cliente avrà a disposizione un Key Account che seguirà costantemente tutte le prenotazioni, variazioni e la
fatturazione.



IL NETWORK IN ITALIA CON UN CLICK
ANCONA
AOSTA
ASSISI
BARI
BERGAMO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CATANIA
CIVITAVECCHIA
COMO
CORTINA
FIRENZE
GENOVA
LECCE
LIVORNO

MALPENSA
MANTOVA
OLBIA
PADOVA
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PESCARA
PIACENZA
PISA
POSITANO
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
RICCIONE
RIMINI
SALERNO
SAVONA
SIENA

SORRENTO
STRESA
TAORMINA
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VERBANO
VERONA
VICENZA



IL NETWORK INTERNAZIONALE CON UN CLICK

AUSTRIA:
• INNSBRUCK
• SALISBURGO
• VIENNA
BELGIO:
• BRUXELLES
DANIMARCA
• COPENAGHEN
FINLANDIA:
• HELSINKI
FRANCIA:
• CANNES
• MONTECARLO
• NIZZA
• PARIGI
• STRASBURGO

GERMANIA:
• AMBURGO
• BERLINO
• DRESDEN
• DUSSELDORF
• FRANKFURT
• HAMBURG
• HANOVER
• COLOGNE
• MUNICH
• STUTTGART
GRECIA:
• ATENE
• SALONICCO
IRLANDA:
• DUBLINO

NORVEGIA:
• OSLO
PORTOGALLO
• LISBONA
POLONIA
• VARSAVIA
REGNO UNITO:
• BRISTOL
• EDINBURGH
• GLASGOW
• LIVERPOOL
• LONDRA
RUSSIA:
• MOSCA
• SAN PIETROBURGO

SPAGNA:
• BARCELLONA
• MADRID
• SIVIGLIA
• VALENCIA
SVEZIA:
• STOCCOLMA
TURCHIA:
• ISTANBUL

USA:
• ATLANTA
• AUSTIN
• BOSTON
• CHICAGO
• DALLAS
• DETROIT
• JACKSONVILLE
• LOS ANGELES
• MIAMI
• MINNEAPOLIS
• NEW YORK
• OKLAHOMA
• ORLANDO
• WASHINGTON
• SAN FRANCISCO
• SEATTLE

CANADA:
• MONTREAL
• OTTAWA
• TORONTO
• VANCOUVER
CINA:
• HONG KONG
• PECHINO
• SHANGHAI



LA FLOTTA

First Travel Italy dispone dei seguenti mezzi sia direttamente che tramite i nostri uffici corporate / network: 



Mercedes classe  E
2 pax – 2 bagagli

Mercedes
classe V

6 pax 
6 bagagli

LE AUTO

Mercedes 
Sprinter
8 pax
8 bagagli

Mercedes classe  S
2 pax – 2 bagagli



GLI AUTOBUS

Autobus  50 pax                        
50 bagagli

Autobus 30 pax                        
30 bagagli

Autobus 25 pax                       
20 bagagli

Autobus 16 pax                        
12 bagagli



First Travel Italy mette a

disposizione della clientela veicoli
di recente immatricolazione,
dotati di ogni comfort e delle
migliori garanzie assicurative per
effettuare brevi servizi in città,
lunghi trasferimenti, disposizioni
giornaliere o per raggiungere
qualsiasi destinazione sia in Italia
che all'Estero, comodamente e
con la massima sicurezza. Inoltre, i
servizi di autonoleggio con
conducente richiesti dalla
clientela vengono svolti da
conducenti di provata esperienza,
discrezione e professionalità, in
regola con le normative sulla
Sicurezza e con gli adempimenti
retributivi,contributivi, assicurativi
e fiscali.



SERVIZI ACCESSORI

First Travel Italy accompagna il proprio

Cliente non solo su strada, garantendo, ad
agenzie di viaggio, tour operator o privati
che ne avessero necessita’, oltre ai propri
coordinatori logistici in loco, servizi di
accompagnamento, Meet & Greet e
Bodyguard. Durante i viaggi di piacere e
lavoro, nelle convention e nei meeting, i
servizi accessori offerti da First Travel Italy
completano ogni tipo di esigenza . Sempre
con discrezione e attenzione alla privacy e
alla sicurezza dei nostri Clienti .



CENTRO PRENOTAZIONI ITALIA APERTO DALLE 08.30 ALLE 20.00
Via Tevere, 44 ROMA (RM)
TELEFONO 06  - 86974840

REPERIBILE H24 – 348 6021502
www.first-travel.it

E-MAIL
richiesta prezzo: sales@first-travel.it
prenotazioni: operations@first-travel.it

amministrazione: admin@first-travel.it

Facebook/FirstTravelitaly
Twitter/FirstTravelitaly


