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CURRICULUM Aziendale - Barbirotti Viaggi dal 1913 
 
Ragione Sociale: Barbirotti Viaggi  
Ditta Individuale di: Maurizio Barbirotti (Direttore Tecnico e Amministrativo) 
Sede ed Indirizzo fiscale: Piazza Alfano I, n° 6  
Città: SALERNO Cap.: 84121  
Partita Iva: 04602370654 - Codice Fiscale: BRBMRZ65D11H703R  
Visura Camerale: (Sa) N° REA 0381450 - Licenza Decreto Reg.le Campania: n° 304 - Polizza RC: n° 111122940 
 

Storia dell’azienda familiare e attività svolte: 
 

1913: anno di fondazione. L’attività si evolverà nel dopoguerra prevalentemente con l’obiettivo di fornire agli 
emigranti i servizi di biglietteria navale.  
 

1956: la Barbirotti Viaggi viene insignita della Medaglia d’Oro dalla Camera di Commercio Salernitana per 
“fedeltà al lavoro ed al progresso economico". (http://www.barbirottiviaggi.it/gallery.aspx?id_categoria=4) 
 

1960: è tra le prime agenzie a proporre in Italia nuove formule di viaggio innovative e differenziate, puntando 
su servizi sempre più completi ed organizzati: turismo sportivo, crociere, viaggi in bus, etc. 
 

1970: si afferma a livello Nazionale e diviene agente generale dell’Aviatur, uno tra i primi operatori ad ideare la 
formula "Pacchetto Viaggio". 
 

1980: si specializza nell’organizzazione di Pellegrinaggi, fornendo i suoi servivi all’Opera Pellegrinaggi 
Francescana di Salerno. 
 

1990: avvia le sue attività nell’organizzazione di “Turismo Scolastico”. 
 

2000: Maurizio Barbirotti (Terza Generazione) introduce all’interno delle attività già consolidate, il segmento 
“Tailor Made”, ossia “Viaggi su Misura”. Conferendo ad ogni viaggio una sua inconfondibile peculiarità ed 
editando per i clienti in viaggio di nozze, delle guide e programmi personalizzati sotto forma di libro 
denominato “Gli ItineRARI della Barbirotti Viaggi” (copie disponibili nel ns archivio). 
 

2003: l’Agenzia Barbirotti organizza un viaggio di gruppo per il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Salerno, in Australia in occasione del Convegno tenutosi a Canberra (MODSIM 2003).  
 

2008: la Barbirotti Viaggi organizza, a favore dell’industria Tabacchi Europei soc.coop a.r.l. di Francolise (Ce), 
in occasione dello “Sciopero Europeo dei Tabaccai”, una trasferta a Bruxelles in data 19 Novembre 2008, 
muovendo 1350 persone, provvedendo anche ad un servizio di catering all’interno dell’aeroporto di 
Capodichino in collaborazione con la società Gesac srl.   
 

2009: l’Agenzia Barbirotti si apre al “traffico-business”, e inizia una sempre più fitta collaborazione con ditte 
ed Enti pubblici. Collabora e stabilisce convenzioni con Questura di Salerno e Guardia di Finanza Italia.  
 

2010: a partire da questa data la nostra agenzia fornisce servizi e organizza le trasferte relative a tournée teatrali. 
In particolare, si consolida una fitta collaborazione negli anni a seguire con il “Teatro Ghirelli” di Salerno. 
(http://www.fondazionesalernocontemporanea.it/t-a-g-teatro-antonio-ghirelli/)– 
 

2011-2013: la Barbirotti Viaggi partecipa a progetti Pon e Por realizzando, a favore di istituzioni scolastiche 
pubbliche italiane, vacanze studio all’estero (Azioni C1-C5), divenendo partner preferenziale per la Campania 
e Basilicata del Bournville College di Birmingham (Uk). (http://www.bournville.ac.uk/international/) 
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2014: vacanze Studio all’estero, con progetti Pon (Azioni C1-C5), provvedendo ai transfer in bus e al servizio di 
biglietteria aerea, per le seguenti scuole: I.S.I.S. “Giustino Fortunato” di Napoli (Azione C1), I.S.I.S “A. 
Casanova” di Napoli (Azione C1 e C5), Liceo Statale “Piero Calamandrei” (Azione C1) 
 

2015: organizzazione dell’accoglienza di 800 atleti per le Gare Nazionali ed Internazionali di Ginnastica 
Ritmica che si sono svolti nell’area di Paestum e Agropoli, Aprile-Giugno 2015. 
(http://www.confsportitalia.it/wp-content/uploads/2015/04/Circolare-Serie-B-di-Specialit%C3%A0-
Nazionale.pdf) 
 

2016: cura per il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno la gestione dei servizi di 
biglietteria aerea ed i trasferimenti dei docenti per il “Convegno ISCO”  (http://www.isco2016.it/the-venue), 
16/18 Maggio 2016, per un numero di circa 100  partecipanti.  
 

2016: cura per il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno la 
gestione delle prenotazioni alberghiere ed i trasferimenti dei docenti per il Convegno SIS2016 
(www.SIS2016.org), 8/10 Giugno 2016, per un numero di circa 100  partecipanti.  
 

2017: gestione dei servizi di biglietteria ferroviaria e delle prenotazioni alberghiere dei docenti partecipanti al 
corso “Prevenzione attraverso l’informazione di qualità”, per l’Istituto Superiore di Sanità di Roma. 
 

2017: cura per il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Salerno, la gestione dei servizi di ristorazione e dei trasferimenti dei docenti partecipanti al “Congresso 
Internazionale di Sociologia e Teoria del diritto e della politica”, 18/20 Settembre 2017. 
 

2017:  gestione dei trasferimenti e delle escursioni per nr di circa 500 partecipanti al “50° Congresso Nazionale 
SUMAI ASSOPROF”, tenutosi a Salerno dal 23 al 27 Ottobre, per il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale 
Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria (S.U.M.A.I.)  
http://www.sumaiweb.it/Italiano/Home-/a_2_1106_1_50---Congresso-Nazionale-SUMAI-ASSOPROF.html 
 

2018: organizzazione e gestione integrata dei servizi per il Convegno interinale SIDI 2018 (http://www.sidi-
isil.org/?p=12875), 18/19 Gennaio 2018, per un numero di 85 partecipanti.  
 

2018: cura i servizi di transfer (bus e auto) per ERRESSE SERVICES e gestisce le relative escursioni individuali 
a favore del convegno ISNPS (http://www.isnps2018.it/), 11/15 Giugno 2018, per un numero di circa 200 
partecipanti.  
 

2018: organizzazione integrata dei servizi di trasferimenti, biglietteria e del soggiorno alberghiero per il 
Convegno Annuale ASPP (Associazione Studiosi del Processo Penale a Salerno), 25/27 Ottobre 2018, 
per un numero di circa 100 Partecipanti.  
 

2018: la Barbirotti Viaggi si aggiudica l’appalto biennale (Accordo quadro 2018/2020) con L’Università degli 
studi di Salerno (Dipartimento di Scienze Giuridiche, DISES, DISPSC, DISA e SIMAS, Dipartimenti di Studi 
Umanistici, Scienze dei Beni Culturali e Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione), per l’erogazione dei 
servizi di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, nonché prenotazioni alberghiere e servizi di transfer, per le 
necessità relative allo svolgimento delle attività istituzionali, convegnistiche, seminariali ed eventi culturali. 
 

2018: organizzazione integrata dei servizi di biglietteria e del soggiorno alberghiero a Salerno per il Convegno 
internazionale di studi sul Settantesimo anniversario della Costituzione, 29 Novembre/03 Dicembre 2018.  
 

2019: la Barbirotti Viaggi Organizza per un’azienda campana un viaggio di gruppo, Incentive Aziendale, a New 
York per un numero di 85 partecipanti. (http://www.barbirottiviaggi.it/viaggio_gruppo.aspx?idpagina=2). 
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2019: la Barbirotti Viaggi si aggiudica l’appalto per la gestione di n. 1.560 pernottamenti in occasione delle 
UNIVERSIADI: Accordo Quadro stipulato con la segreteria del Rettore Università di Salerno – Rdo 2282962  
 

2019: cura per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Salerno i servizi turistici e le 
prenotazioni alberghiere, con servizi di transfer per il convegno GIG-ARTS 2019 (https://www.giga-
net.org/gig-arts-2019-16-17-may-2019-salerno/), Salerno 16/17 Maggio 2019.  
 

2019: cura per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Salerno la raccolta e gestione 
contabile delle quote di iscrizione per il XII Convegno Nazionale dei Sociologi dell’Ambiente 
(https://xiiconvegnosociologiambiente.wordpress.com/), Fisciano 26/27 Settembre 2019, per un numero di 135 
partecipanti.  
 

2019: cura per il Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM dell’Università di Salerno i servizi turistici e la 
logistica relativa al convegno Conrad e l'immaginazione geopolitica, Fisciano 25/27 Settembre 2019 
(https://www.dipsumdolls.it/26-27-09-19-sotto-gli-occhi-delloccidente-conrad-e-limmaginazione 
geopolitica/).  
 

2019: organizzazione integrata dei servizi di biglietteria e del soggiorno alberghiero, gestione iscrizioni, 
organizzazione di escursioni e servizi ristorativi a Salerno per il convegno AIIG (Associazione Italiana 
Insegnanti Geografia), 03/06 Ottobre 2019, per un numero di 180 partecipanti. 
https://www.aiig.it/attivita/convegni-nazionali/convegno-nazionale-2019/   
 

2019: cura per il Dipartimento di Studi Politici e Sociali/DISPS dell’Università di Salerno i servizi turistici e la 
logistica relativa al convegno Ars 2019 (https://sites.google.com/unisa.it/ars2019/home), Vietri sul mare 
28/31 Ottobre 2019, per un numero di 90 partecipanti.  
 

2019: cura per il Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università di Salerno i servizi turistici e la logistica 
relativa al convegno NETTAB/BBCC - http://www.igst.it/nettab/2019/ - 11/13 Novembre 2019. 
 

2019: cura per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno e per la Fondazione Vincenzo 
Buonocore i servizi turistici e la logistica relativa al convegno LA RIFORMA DELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI, Salerno 29/30 Novembre 2019, per un numero di circa 100 partecipanti.  
https://www.commercialistisalerno.it/website/Views/Eventi/Corso?corso=231  
 

2019: cura per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno i servizi turistici e le prenotazioni 
alberghiere, con servizi di transfer per il convegno Convegno Internazionale di studi “Democrazia e diritti 
fondamentali”, Cava de’ Tirreni 05/07 Dicembre 2019, per un numero di circa 50 partecipanti.  
 

2020: si aggiudica l’appalto relativo al Viaggio di istruzione/stage linguistico organizzato a favore 
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SCARPA - MATTEI di San Donà di Piave (Ve). Rdo 2477817. 
  

2020: cura per il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Salerno il XXIX Congresso Nazionale di 
Scienze Merceologiche (http://www.aisme2020.it/), gestendo, tramite la canalizzazione delle quote di 
iscrizione, l’organizzazione integrata di tutti i servizi connessi al convegno, Fisciano 13/14 Febbraio 2020, per 
un numero di 105 partecipanti.  
 

2020: Stipula ad Aprile 2020 con il la Casa Circondariale di Salerno un contratto di affidamento per la fornitura 
di servizi di intermediazione per acquisto di biglietti Naz.li Aerei, Ferroviari, Marittimi. (Traduzioni) 
 

2021: Stipula in Febbraio 21 con il Dip. dell’Amministrazione Penitenziaria di Napoli-Secondigliano, un 
contratto di affidamento per la fornitura di servizi di intermediazione per acquisto di biglietti Naz.li Aerei, 
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Ferroviari, Marittimi. L’accordo ha previsto l’emissione di circa 2.000 biglietti, fino a dicembre 2021. (Traduzioni) 
 

2021: Stipula dal 01/05/2021 al 31/12/2021 con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - 
Provveditorato Regionale della Calabria, un contratto di affidamento per la fornitura di servizi di biglietteria 
e di prenotazione alberghiera per i viaggi di missione del personale dipendente del Provveditorato Regionale, 
con opzione di proroga tecnica per un ulteriore anno. 
 

2022: Rinnovo del contratto per la fornitura di servizi di biglietteria e di prenotazione alberghiera per i viaggi di 
missione del personale dipendente del Provveditorato Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria di Catanzaro. 
 

2022: Accordo Quadro di durata annuale con Gruppo Salerno Sistemi S.p.A. per servizi di agenzia viaggi, 
biglietteria, prenotazione alberghi e servizi connessi per le esigenze di trasferta del personale. 
 

2022: Accordo quadro 2022/2024 con L’Università degli studi di Salerno (Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
DISES, DISPC, Dipartimenti di Studi Umanistici, Dipartimento di Studi Politici, Sociali e della Comunicazione, 
Dipartimento  Scienze del Patrimonio Culturale e Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione), per 
l’erogazione dei servizi di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, nonché prenotazioni alberghiere, servizi di 
transfer, coordinamento e servizi di segreterie per le necessità relative allo svolgimento delle attività 
istituzionali, convegnistiche, seminariali ed eventi culturali.  
 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
 


