






UN GRUPPO 
INTERNAZIONALE

UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Worldwide Group nasce nel 2000. Il suo CORE 

BUSINESS si concentra sul:

•	 Noleggio con conducente

•	 Assistenza e accoglienza aeroportuale

•	 Gestione logistica grandi eventi

•	 Sicurezza personale (per manifestazioni ed eventi)

•	 Accompagnamento VIP

I servizi sono caratterizzati da elevati standard qualitativi 

che si traducono per il cliente in comfort e qualità.

Con il passare degli anni, attraverso un assiduo impegno, 

l’Azienda ha stretto e consolidato il suo rapporto 

lavorativo con, Compagnie Aeree, Ambasciate, Società di 

organizzazione eventi, importanti strutture alberghiere e 

complessi industriali privati.

Offre un accurato servizio di Chauffeur Drive Service, 

sugli Aeroporti di Roma, Milano, Bologna e Venezia.

Non un semplice viaggio, 
ma un’esperienza di eccellenza





LO STAFF

Ogni viaggio è accuratamente organizzato dal nostro 

personale presente nelle nostre sedi:

SEDE DI ROMA FIUMICINO

8 persone in sede che gestiscono la logistica

10 autisti specializzati

130 collaboratori contrattualizzati

SEDE DI MILANO MALPENSA

6 persone in sede che gestiscono la logistica

30 autisti specializzati

150 collaboratori contrattualizzati

SEDE DI VENEZIA

4 persone in sede che gestiscono la logistica

45 autisti specializzati

110 collaboratori contrattualizzati

Un lavoro di squadra che divide 
i compiti e moltiplica il successo

LO STAFF

Il nostro staff elegante e multilingue è composto da 

autisti e hostess scrupolosamente selezionati, operanti 

negli Aeroporti di Milano Malpensa, Fiumicino, Venezia e 

Bologna, tutti i giorni dell’anno. 

Ogni risorsa impiegata vanta il positivo esito ad un 

ricercato training di formazione, volto alla cura del 

servizio ed alla considerazione dei dettagli, nel rispetto di 

appropriate procedure di gestione.

L’esperienza, il dinamismo e la professionalità 

costituiscono i cardini basilari della filosofia lavorativa che 

regolamenta il nostro Team.

Ogni cento metri il mondo cambia e con WorldWide Group
ogni viaggio è un’esperienza di eccellenza ed esclusività.





LA FLOTTA

LA FLOTTA

Worldwide Group ha consolidato negli anni la propria 

attività e compagine sociale, ampliando la gamma delle 

prestazioni e diventando oggi sinonimo di affidabilità e 

alto standard qualitativo.

Il raggio d’azione esteso su tutto il territorio nazionale 

ha consentito l’affermazione della propria immagine e la 

diffusione del servizio.

Un parco auto di altissimo livello e di ultima generazione 

contraddistingue la flotta aziendale: vetture MERCEDES 

(quali Maybach S, S 500 Class AMG 4Matic, S350 

Premium, E200 Business Sport, V200 Sport Extralong, 

Mercedes Vito), MASERATI (Ghibli S Q4 e Quattroporte), 

VOLVO, BMW e similari.

Ogni veicolo è sottoposto a costante manutenzione 

programmata e rigidi controlli, confermati da revisioni 

annuali, ai sensi della riconosciuta certificazione ISO 

9001:2015. 

Un’immagine di classe ed 
efficienza





LE SEDI

ROMA FIUMICINO
A 4,5 Km dall’aeroporto di
Fiumicino

Via delle Nasse, 18 
Fiumicino (RM)
Tel. +39 06 65 03 751
info@worldwidegroup.it

MXP BUSINESS PARK
A 1,5 Km dall’aeroporto di
Milano Malpensa

Via Gabriele D’annunzio, 2 
Vizzola Ticino (VA) 
Tel. +39 0331 15 56 038
mxp@worldwidegroup.it

www.worldwidegroup.it

VENEZIA
A 1,5 Km dall’aeroporto di
Marco Polo di Venezia

Via Triestina, 159 
Venezia (VE)
Numero Verde. 800 605 606
vce@worldwidegroup.it

WORLD WIDE GROUP

Apertura uffici operativi dalle 07.00 alle 21.00
con assistenza per le emergenze h24 365 giorni l’anno






