
COMPANY PROFILE 



UN’AZIENDA IN 
CONTINUA 
EVOLUZIONE 
CORREVA L’ANNO…1967

Siamo partiti da lontano. La nostra azienda
nasce nel 1967 dall’intraprendenza e dalla
lungimiranza di Bruno Allasia che con il suo
minivan a sette posti portava ai rispettivi luoghi
di lavoro, gli abitanti dei nostri borghi e delle
nostre cittadine.



UN’AZIENDA IN 
CONTINUA 
EVOLUZIONE 

NEGLI ANNI 70

Con l'espandersi dell‘industrializzazione,
Bruno comincia a organizzare dapprima il
trasporto degli operai diretti alle
fabbriche e in seguito, quello dei
bambini diretti alle scuole della zona.
.

.

. MAURIZIO ALLASIA

È poi affiancato dal figlio Maurizio, nato e
cresciuto insieme all'attività: ‐”In pratica a
bordo di un pullman” ‐ come dice lui.
E' Maurizio che, con passione e tenacia, una 
volta arrivato, è proprio il caso di dirlo, ”alla 
guida” conduce l'azienda verso cambiamenti 
importanti.    

.



UN’AZIENDA IN CONTINUA EVOLUZIONE
2001 OGGI DOMANI

.
.Nel 2001 Allasia acquisisce la

società genovese Autonoleggi
De Franceschi, leader nei servizi
di noleggio con autista nel
panorama ligure.

Oggi Allasia è un Gruppo in
forte espansione, che opera
principalmente in Piemonte e in
Liguria, ma che guarda con
attenzione a nuove possibilità di
mercato, di connessioni e
modalità operative.

L'azienda è già alla terza
generazione: oggi ci sono
anche i nipoti di Bruno Allasia,
Alex e Sophie, a continuare una
tradizione di successo che ha
di recente festeggiato i 50 anni
di attività.



VIAGGIARE PER CRESCERE  INSIEME
La crescita è uno dei nostri valori fondamentali e la
nostra storia lo dimostra. Siamo partiti dal
trasporto locale, per poi espanderci sempre di più.
Raggiungiamo tutte le destinazioni in Italia e in
Europa, ma ne stiamo già pensando altre.



AUTOLINEE    ‐ AUTONOLEGGIO  AUTONOLEGGIO 

CHE VOLETE FARCI, A NOI PIACE 
ANDARE LONTANO

LA FORZA DI UN GRUPPO



Pianificare il trasferimento di più
persone, concordare i modi e i tempi
del viaggio, prestare attenzione ai
dettagli perché tutto funzioni alla
perfezione.
Questo è il nostro lavoro.
Anche il modo in cui si viaggia rende
piacevole e memorabile il viaggio
stesso, o una specifica occasione.
Se nell'organizzazione di un evento
privato o di un meeting aziendale
ricercate affidabilità, esperienza, e il
massimo del comfort, scegliete chi è
da 50 anni nel settore.

Con 30 anni di esperienza nel settore
del noleggio privato con autista, De
Franceschi è sinonimo di affidabilità e
professionalità, profonda conoscenza
del territorio, attenzione verso il
cliente. La partecipazione a eventi
importanti non può mai essere lasciata
all'improvvisazione ma deve essere
pianificata con cura, soprattutto se
coinvolge molte persone.
Più ogni occasione è unica, più ogni
dettaglio fa la differenza; anche il
trasferimento da un luogo all'altro può
essere fonte di stress o un momento di
relax assoluto.

UN’AZIENDA DI SUCCESSO CONTRIBUISCE AL VOSTRO SUCCESSO



SERVIZI
NOLEGGIO BUS, MINIBUS E AUTO CON AUTISTA

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTI E STAZIONI FERROVIARIE
VIAGGI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E GITE
SERVIZI DI RAPPRESENTANZA AZIENDALE
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE IN OCCASIONE DI CONGRESSI, MEETING, FIERE
TRASFERIMENTI ATTRAVERSO ITINERARI TURISTICI CONSIGLIATI O A RICHIESTA
TRASFERIMENTI DA E PER DESTINAZIONI SPECIFICHE
VISITE GUIDATE IN CITTÀ
SERVIZI PER CERIMONIE MATRIMONIALI
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO VIP
PELLEGRINAGGI



Allasia Viaggi è una nuovissima realtà nel mondo dei viaggi in pullman.
Siamo dinamici, curiosi, attenti a come cambia il mondo e il modo di spostarsi, di vedere luoghi, di
conoscere culture diverse. Pensiamo a un modo di viaggiare sostenibile, che coniughi il comfort a una
spesa non eccessiva, alla portata di tutti.
Organizziamo e proponiamo mete giovani e originali senza tralasciare i luoghi che fanno parte della
nostra tradizione, tra cultura, storia e divertimento.
Allasia Viaggi è il nostro “progetto” dedicato ai Viaggi parte integrante di Allasia Group che da oltre 50
anni, con professionalità e esperienza, percorre ogni giorno chilometri e chilometri di strada.



I NOSTRI VOLORI
SONO LE NOSTRE 
PASSIONI 

SICUREZZA

COMFORT

CORTESIA

Quando viaggiamo, pensiamo ai
nostri ospiti garantendo loro
sicurezza e il massimo del comfort,
ricordandoci sempre di mettere le
persone al centro di tutto il nostro
lavoro.



3 SEDI

LE LINEE CHE 
PASSANO DA TRE 
PUNTI…SONO 
INFINITE

Le nostre tre sedi di Savigliano, Genova e
Sanremo, lavorano in stretta collaborazione
e intrecciano innumerevoli percorsi. Noi vi
accompagniamo sia nei vostri spostamenti
quotidiani, sia nell'organizzazione di tragitti
su misura per le vostre esigenze. Possiamo
essere una parte importante nella
realizzazione dei vostri eventi.



SI, 
VIAGGIARE

Con noi viaggiano circa 12.000 passeggeri
l'anno, ognuno di loro ha una storia da
raccontare.

12.000 PASSEGGERI
Ognuno di loro lascia scorrere le immagini
dei paesaggi che s’incontrano viaggiando, al
di là del finestrino. Perché è facile rilassarsi
durante un lungo viaggio quando ci si affida
a professionisti esperti e ci si trova in un
ambiente confortevole, magari bevendo un
caffè.



1.660.000 KM

SEGUIAMO IL 
PERCORSO DEI 

VOSTRI DESIDERI

Ogni anno percorriamo 1.660.000 Km: alcuni
sono quelli degli autobus di linea, tutti gli altri
sono quelli che seguono la traiettoria dei vostri
desideri.



BENVENUTI
A BORDO

Con noi non vi sentirete passeggeri ma
ospiti. I nostri 65 autisti non sono solo
professionisti della guida ma persone
cortesi ed attente alle vostre esigenze.

65 AUTISTI



C‘É POSTO
PER TUTTI

Disponiamo di 50 mezzi con una capienza
che arriva fino a 92 posti.

50 MEZZI, 92 POSTI



LA SICUREZZA INNANZITUTTO

La vostra sicurezza è la nostra priorità, per
questo abbiamo standard di controllo molto
elevati.

600 ORE DI FORMAZIONE
Il nostro personale viaggiante segue circa 600
ore di formazione e aggiornamento ogni anno.



YES, WE CARE

I nostri mezzi sono continuamente sottoposti a scrupolose,
revisioni, quantificabili in 12.000 ore di controlli annuali.

12.000 ORE DI CONTROLLO



OGNI GIORNO CON VOI 

Il nostro servizio pubblico sposta quotidianamente
circa 1750 persone.

1.750 UTENTI



SE È LA PASSIONE A GUIDARVI, LASCIATEVI 
GUIDARE DA CHI GUIDA CON PASSIONE.


