
       
 

COMUNICATO STAMPA 

IL GRUPPO STAT: PARTNERSHIP CON WELCOME TRAVEL GROUP E 20.000 

PASSEGGERI FANNO DECOLLARE IL BILANCIO DELL'ESTATE  
 

Casale Monferrato, 29 ottobre 2018 – Oltre 20.000 passeggeri trasportati su 9 autolinee per le principali mete 

turistiche del Nord e Centro Italia, 92 tour partiti che hanno toccato 300 località, tra capitali Europee, New 

York o mete che rimarranno decisamente nella memoria collettiva come Capo Nord e ben 83 viaggi di un 

giorno effettuati. E' il bilancio, ad oggi, in termini di vendite e traffico con cui il Gruppo Stat sta proseguendo 

un 2018 davvero brillante in termini di numeri.  
 

Il Gruppo Stat ha la propria sede principale a Casale Monferrato, dove è stato fondato nel 1919, ma è molto 

ramificato, sia geograficamente (a Genova, Asti, Vercelli, Valenza), che per tipologia di offerte, attraverso 

aziende differenti che offrono una gamma di servizi quali Autotrasporto pubblico, Autolinee e Agenzie di 

Viaggi. E' in grado così di sviluppare cross-business tra le proprie divisioni e sedi, ottimizzando le risorse ed 

offrendo ai clienti soluzioni sempre all'avanguardia, molte delle quali entrate in funzione proprio in questa 

stagione come i QR Code alle paline di attesa, o un significativo aggiornamento del parco automezzi. Una 

stagione al top che fa auspicare al 31 dicembre il superamento del ragguardevole bilancio 2017, anno in cui 

il Gruppo ha ottenuto un fatturato di 33 milioni di Euro, quasi 6 milioni di km percorsi, e 13.000 persone 

coinvolte nei viaggi guidati del Tour Operator di casa Stat. 
 

C'è un ulteriore elemento che contribuisce a questo significativo incremento del traffico ed è la nuova 

partnership con Welcome Travel, avviata a inizio anno, che ha già permesso di distribuire il catalogo dei viaggi 

Stat in più di 200 agenzie del Network nell’area del Nord Ovest durante i mesi "più caldi" dell'offerta turistica. 
Un’offerta destinata ad aumentare con le proposte del periodo Natalizio, in particolar modo quelle per i 

mercatini di Natale, da sempre in gran numero nel catalogo del Gruppo casalese con partenze che 

coinvolgono migliaia di viaggiatori verso Italia, Francia, Svizzera, Austria, Germania. 
 

“E' la prima volta che Gruppo Stat realizza un accordo con un network nazionale del settore– sottolinea Paolo 

Pia, Amministratore Delegato e terza generazione della famiglia alla guida del Gruppo Stat - ci ha convinto la 

serietà di Welcome Travel e la proposta di sviluppare un prodotto in grado di costruire nuovi itinerari di 

viaggio. Con questo accordo Stat dimostra la capacità di poter stare al passo con alcuni principali tour 

operator nazionali, attraverso un catalogo che è sempre stato il nostro fiore all'occhiello per numero di 

proposte e qualità, ma anche per la particolarità di utilizzare come vettori soprattutto i pullman, da sempre il 

punto di forza della nostra azienda. Siamo molto grati a Welcome Travel per aver creduto in noi e averci dato 

questa opportunità”. 
 

Analoga soddisfazione viene da Adriano Apicella, Amministratore Delegato Welcome Travel: “Con il Gruppo 

Stat abbiamo stretto una partnership di successo che presidia un segmento di prodotto molto venduto dalle 

nostre Agenzie e che opera in un’area geografica dove il Network è ampiamente presente”. 
 

www.gruppostat.com              www.vacanzewelcometravel.it 

 

 

 

 

 

 



 

Welcome Travel S.p.A 

Welcome Travel Group S.p.A. opera nella distribuzione turistica e vanta la partecipazione azionaria dei due leader del 

mercato viaggi: Alpitour World e Costa Crociere, entrambi presenti al 50% dell'azionariato societario. La rete di Agenzie 

affiliate a Welcome Travel Group S.p.A. è composta da quasi 1200 punti vendita presenti in tutte le provincie italiane e 

selezionati per esperienza e affidabilità. L'incontro tra i principali operatori del settore e le migliori Agenzie di Viaggi 

italiane ha permesso al marchio Welcome Travel di diventare il punto di riferimento nella scelta dei viaggi e le vacanze e 

ogni anno oltre un milione di Clienti si affida alle Agenzie Welcome Travel per le proprie vacanze. 

www.vacanzewelcometravel.it 

 

Gruppo Stat 

Dal 1919 il Gruppo STAT opera nel settore del trasporto passeggeri e del turismo, attraverso le sue agenzie di viaggio.  

Ha creato un'importante rete commerciale in cui svolge il ruolo di Tour Operator sviluppando al proprio interno prodotti 

di successo e qualità. Tramite le sue aziende il gruppo opera nel settore del trasporto pubblico e privato nell'Italia nord 

occidentale con attività di noleggio bus ed autolinee. Il gruppo STAT è leader del territorio nel settore del business travel. 

Se dovessimo sintetizzare in una frase il Gruppo Stat : "Non solo macchine ma uomini e organizzazione!" 
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