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Chi siamo.

ESPERIENZA E PASSIONE
Happy Age è il Tour Operator di
riferimento a livello nazionale ed
europeo per l'organizzazione di
pacchetti vacanze e tour in Italia e
all’estero per tutti gli over 55 che
cercano Vacanze All Inclusive al miglior
prezzo.
Fondato nel 2001 da Massimiliano
Monti, giovane professionista con alle
spalle una lunga gavetta nel settore, si è
subito contraddistinto nel panorama
turistico nazionale per la sua capacità di
capire ed anticipare i cambiamenti del
grey market, offrendo soluzioni
turistiche innovative e dinamiche.

La nostra mission.
PROMUOVERE
Promuovere il turismo senior come
fattore di crescita economica, sociale
e culturale.
GARANTIRE
Garantire il benessere della silver
generation attraverso il viaggio,
favorendo l'incontro, la
socializzazione e lo scambio di
esperienze.

SOSTENERE
Sostenere la piena partecipazione
della silver age alla vita economica e
sociale del paese, anche attraverso
l’utilizzo delle ICT

Il nostro
prodotto.

Il nostro prodotto, fortemente customer
oriented, è frutto del lavoro costante di
ricerca e analisi dei bisogni del mercato e
del target. La nostra profonda conoscenza
del cliente over 55, delle sue esigenze e
delle sue aspettative, ci permette di offrire
sempre la giusta risposta ad ogni
domanda.
COSA OFFRIAMO

- Vacanze su misura tutto compreso
- Soggiorni di gruppo a partenza garantita
- Speciali pacchetti nave + hotel
- Tour in bus in Italia e in Europa
- Crociere esclusive
- Itinerari a tema
- Servizi turistici
- Progetti ed eventi

Il nostro
network.

ITALIA
Happy Age nasce nel 2001
come operatore specializzato nel
turismo senior, curando
l’organizzazione tecnica e la
gestione dei soggiorni estivi
per over 65 per conto dei
maggiori enti pubblici e delle più
prestigiose associazioni per la
terza età a livello nazionale.
Dopo aver gestito in esclusiva
per 3 anni (2008/2010) con
rinnovato successo i soggiorni
estivi per i pensionati di Poste
Italiane (Ipost), dal 2010 è il
principale fornitore dei soggiorni
EstateINPSieme (ex Soggiorni
Benessere INPS ex INPDAP) in
favore dei pensionati INPS ex
INPDAP ed ex IPOST.

Oltre ad INPS, Happy Age annovera
tra i suoi storici clienti i Comuni di
Brescia (dal 2010), Perugia
(2009/2018), Genova (2010/2015),
Roma e Torino (2002/2014), Firenze,
Verona e Ferrara (2002/2012), il
Fondo Integrativo ENEL (FISDE) per la
gestione dei soggiorni specialistici per
ragazzi e pensionati disabili
(2009/2016) oltre ad ENPAM (Ente
Nazionale Previdenza e Assistenza
Medici e Odontoiatri).
A riconoscimento dell’impegno profuso
nel settore del turismo sociale, nel
2009 Monti è stato nominato membro
della Commissione per il Sostegno e
la Promozione del Turismo
Accessibile, istituita dall’allora
Ministro del Turismo, M.V.Brambilla.

Il nostro
network.

EUROPA
Dal 2007 Happy Age è
socio ISTO –
International Social
Tourism Organisation,
la massima istituzione a
livello internazionale sul
turismo Sociale
In partnership con
ISTO, ha lanciato nel
Settembre 2014 il
Progetto Europeo
SENTour per lo
scambio di flussi turistici
senior tra paesi europei.
Dal 2011 è socio ASTOI
Confindustria Viaggi,
come realtà di
riferimento per il
Turismo Senior.

Sempre nel 2011 ha
ricevuto il Premio Turismo
Cultura UNESCO, con il
Tour “Tesori del Piemonte,
speciale over 65”.
Nel 2013, il Presidente
Monti è stato nominato
membro del SeGE (Senior
Group of Experts), il
Gruppo di Esperti Nazionali
sul Turismo Senior istituito
dalla Commissione
Europea.

Nel 2014 Monti ha
ottenuto la nomina quale
unico rappresentante per
l’Italia all’interno di
EULSTIB – European
Union Low Season
Tourism Initiative Board,
l’Ufficio composto da 15
massimi esperti europei di
turismo senior, istituito
presso la Commissione
Europea.

Dal 2018 Happy Age è
marchio europeo
registrato da EUIPO,
l'Ufficio dell’Unione
Europea per la Proprietà
Intellettuale

E-SHOP.

Pioniera nella battaglia contro gli stereotipi
legati alle vecchie generazioni e cavalcando
l’onda della digitalizzazione del target senior,
Happy Age ha lanciato nel 2019
happyage.it, la prima ed esclusiva
piattaforma e-commerce B2C e B2B rivolta ai
Viaggiatori over 55: un contenitore on line di
viaggi certificati Happy Age, da scegliere ed
acquistare in tempo reale, con pochi click.
SU HAPPYAGE.IT PUOI TROVARE
- Tour in bus con collegamenti da tutta Italia
- Pacchetti vacanze in formula nave + hotel
- Soggiorni di gruppo a partenza garantita
minimo 2 in modalità travel sharing
- Crociere tailor made
- Servizi e vantaggi esclusivi dedicati agli
over 55 quali: assicurazione annullamento
inclusa, sconti speciali per over 65, Happy
Transfer, nessuna quota di iscrizione
- Molto altro ancora…

La Community

2021.

NUOVO LOGO, NUOVO MOOD
Dopo aver ottenuto un importante riconoscimento
e sostegno da Facebook, per la realizzazione della
prima community di over 55, Happy Age, per i
suoi 20 anni di attività, ha deciso di adottare un
nuovo look e il nuovo pay off: «LIFESTYLE» a
voler riflettere così, un’identità moderna, dinamica e
con la precisa intenzione di affermarsi sempre di
più come riferimento e fonte di ispirazione a 360°
per la più grande community senior d’Italia.
Happy Age oggi è molto più di un Tour Operator…
Viaggi, moda, salute, sport, benessere, in una
parola: LIFESTYLE!
Di qui la campagna social che ha accompagnato
questa evoluzione: #6AVANTI! .

#6avanti.

IL CONCEPT
#6avanti è il file rouge della comunicazione Happy
Age sul web: parla di una forza attiva e di un
turismo che si evolve al passo con i tempi e con le
nuove esigenze del target.
Essere avanti con gli anni vuol dire avere una
marcia in più, godersi pienamente il proprio tempo,
prendersi cura al 100% di sé stessi, delle proprie
passioni e vedersi sempre proiettati al futuro: alla
prossima esperienza, che sia di viaggio, gusto,
sport o benessere.
Ad ispirare queste esperienze, contribuisce anche il
nuovo progetto editoriale: magazine.happyage.it

Racconti, itinerari, curiosità e tanti consigli, di salute,
bellezza, moda, food e molto di più.
Un mondo a portata di clic per tutti gli Happy Agers!

Autenticità ed
Esperienza.

La nostra è una community reale, attiva, dinamica.
Riconosce il valore della nostra offerta e della nostra esperienza.

Focus su
esigenze reali.

Riceviamo costantemente apprezzamenti per il nostro impegno nel creare occasioni
di socializzazione per gli over 55 e per l’attenzione che da sempre riponiamo verso
ogni singola richiesta.

Spirito identitario Ispirazioni e svago.

Il nostro piano editoriale è informazione, svago, intrattenimento ma soprattutto
esperienza viva. Gli utenti si riconoscono nel nostro linguaggio e noi riusciamo a
interpretare i loro desideri.

La strategia.

STRATEGIA INTEGRATA TRA I TOUCH POINT

Per massimizzare gli
obiettivi di marketing,
puntiamo a sfruttare tutto il
potenziale del web
mettendo in campo una
strategia integrata che
amplifica, secondo le
peculiarità di ciascun
canale, la portata delle
nostre azioni.

I risultati.

Potremmo raccontarvi delle infinite ore trascorse al telefono con i nostri appassionati senior, o
moderando tutte le conversazioni, i messaggi e le recensioni che quotidianamente riceviamo
con apprezzamenti e manifestazioni di interesse. Ma preferiamo mostrarvi una piccola parte dei
risultati raggiunti in questi mesi e il nostro prossimo obiettivo .

Dicono di noi

Stampa e TV.

Grimaldi Lines e Happy Age insieme
su Famiglia Cristiana

Intervista al Presidente Monti
su Milano Finanza

La case history Happy Age su
Donna Moderna
Fuori TG
speciale
“Senza Età”
con servizio
su
Happy Age
e intervista a
Massimiliano
Monti
su TG3
Nazionale

Happy Agers.

E TU, QUANTO #6AVANTI?
Fai squadra con noi!

Happy Age srl con s.u.
Viale dell’Università 11
00185 Roma
Tel 0644250100
Fax 0644237819
Email: info@happyage.it
P.IVA 02822740615

