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Going2Italy: nasce la nuova divisione incoming di Going. 
Prodotto high end e d’eccezione 

 L’Italia al centro di esperienze di visita esclusive e di fascino. Si amplia ulteriormente il 
raggio d’azione di Going: parte il recruiting per travel designer e product developers 

 
 
Milano, 3 Novembre 2022 
  
Un’Italia di alto profilo e charme, per soddisfare un target alto spendente alla ricerca di 
boutique hotel e strutture a 5 stelle, ville di lusso e servizi privati. Va da sé, esperienze 
di viaggio distintive. «Dopo l’avvio con successo del programma Going4Cruises - ha 
dichiarato Maurizio Casabianca, CCOO di Going - è finalmente arrivato il momento di 
costruire la divisione Going2Italy». 
 
Roberto Pannozzo è l’incoming director scelto da Going per coordinare il team di sales 
manager, travel designer e specialisti di prodotto.  
Pannozzo ha maturato qualificate esperienze specifiche nel settore, avendo lavorato 
per primari operatori incoming come Jumbo Tours e Destination Italia. É laureato in 
lingue e diplomato al Master del Ciset di Venezia. 
«La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy –
 argomenta Roberto Pannozzo -: focalizzandoci inizialmente sui mercati di Europa, Stati 
Uniti e Sud America. Determinante sarà la sinergia con il programma di 
internazionalizzazione interna e con il gruppo MSC». 
Dunque, parte il recruiting per le figure professionali che andranno a comporre il 
dipartimento, negli uffici di Milano e di Roma. I profili richiesti devono avere una 
specifica esperienza in posizioni analoghe e pronti a rispondere alla sfida 
dell’internazionalità: creare capolavori di pregiata italianità e collocarli su un mercato 
affollato di “Italian like”. 
Nella programmazione, ampio spazio verrà riservato alle experiences private, come 
visite individuali di collezioni d’arte con guide d’eccezione e tour inediti. 

 
Sul nostro profilo Linkedin di Going la job description del reclutamento: 

https://bit.ly/GoingASSUME  
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[Recap] 

Going si declina in diverse linee di prodotto: Going4Cruises che programma itinerari 
pre e post crociera delle navi MSC; Going Resort con Mar Rosso e Sardegna tra le 
destinazioni; Customized experiences con gli itinerari su misura per un profilo di 
viaggiatore smart luxury; Going Lifestyle con boutique hotel di fascino e assistenza da 
parte del TO; Going Select che annovera strutture selezionate sempre con personale 
residente per l’assistenza ai clienti; infine Going Together, per viaggi di gruppo. 
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Ufficio Stampa Going 
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Nota per il redattore 

Going è un tour operator italiano con oltre 25 anni di radicata esperienza e riconoscibilità nel settore. Propone tre 
diverse aree di business: la tradizionale e storica offerta di Club e Villaggi “GoResort” ripensati e rivisti in chiave 
moderna, viaggi su misura con voli di linea su destinazioni in 5 continenti a marchio Going e la piattaforma tecnologica 
B2B “Going4You” per prenotazione voli, hotel e servizi. Appartiene interamente al Gruppo Bluvacanze, primaria società 
turistica italiana di cui fanno parte i brand di network di agenzie viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare, la Travel 
Management Company Cisalpina Tours e il polo distributivo Blunet. È soggetto a direzione e coordinamento da parte di 
MSC Crociere. 


