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Ultime notizie    TTG News -

  

ATTENDERE Nasce il Comitato promotore per la 
Banca del turismo

08/04/2010 
È stato creato a Roma il Comitato promotore per 
l'istituzione della prima banca dell'imprenditoria 
turistica. Un'iniziativa rivolta agli operatori del 
settore "che ha l'obiettivo di creare una nuova 
Banca dell'imprenditoria turistica - spiega una nota 
-, punto di riferimento del settore, fatta di 
competenze bancarie e di expertise a supporto dei 
processi bancari, di pagamento, assicurativi e non, 
e al tempo stesso come nuova realtà creditizia al 
fine di garantire servizi finanziari per albergatori, 
agenzie viaggi, compagnie aeree e di trasporti,  
supporto a nuovi progetti e nuove soluzioni 
tecnologiche a favore dei modelli distributivi del 
prodotto turistico". Tra le aziende del settore che 
fanno parte del comitato Ventura-Bcd Travel, 
Veratour, Hp Vacanze, Galileo Travelport e 
Imperatre Travel. La presidenza è stata affidata a 
Maurizio Pimpinella, già presidente 

dell'Osservatorio internazionale Cards-Servizi e nuovi sistemi di pagamento. 
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ULTIME NOTIZIE

12/04/2010 | 14.02
Elezioni Astoi: mercoledì la lista 
candidati, Corbella si ripresenta
Roberto Corbella ripresenta la 
candidatura a presidente Astoi. 
L'attuale numero ...  

12/04/2010 | 13.46
Oman Air ricapitalizza e prepara il 
lancio su Milano
Oman Air si lancia sul mercato 
aereo internazionale con la ...  

12/04/2010 | 13.28
Riaprirà a maggio il Taj Mahal 
Palace di Mumbai
Riaprirà il primo maggio prossimo, 
dopo un anno e mezzo ...  
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