
Scheda stampa

Un'impresa per le piccole imprese 

Bellevy.com è nuovo portale di e-commerce proprietà di  Red Travel s.r.l., una società con sede a 
Torino che opera nel  settore del  turismo di  lusso leisure e business,  per  una selezionata clientela 
internazionale organizzando viaggi, ma anche meeting in luoghi esclusivi, convention e varie tipologie 
di eventi.  RT  è  una delle società create e guidate da Andrea Levy, professionista e imprenditore di 
lungo corso in Italia e all'estero.

Bellevy.com prende forma partendo da queste molteplici esperienze e contatti worldwide personali e 
business, diventando in tutto e per tutto una nuova realtà a cui, sin da subito è stato dedicato uno staff 
operativo impegnato guidato da Andrea Totino che ha lavorato per oltre un anno sulla progettazione, 
sviluppo software e nell'istruire e organizzare il call center. Un investimento imprenditoriale a tutti gli 
effetti interamente auto finanziato in virtù della forte convinzione per il successo dell'iniziativa.

Dunque uno spin-off  che vuole sostenere e valorizzare il  commercio  delle  piccole  e medi  imprese 
d'eccellenza  del   Made  in  Italy.  Realtà  operose,  di  grande  talento,  ottimi  prodotti  di  nicchia  che 
riscontrano apprezzamenti, ma che hanno poche risorse per auto-promuoversi e ancor meno tempo da 
dedicare a promozione nazionale ed internazionale. 

Il marchio Bellevy è registrato a livello europeo.

Fanno parte del top level management

Andrea Levy quarantenne che ha al suo attivo una ventennale esperienza nel settore comunicazione e 
marketing per grandi gruppi, nel 2003 diventa imprenditore prima di un'agenzia pubblicitaria, poi fondatore e 
amministratore delegato di Artemis Group specializzato in comunicazione integrata e web, dal 2004 crea e 
dirige Red Travel srl, specializzata nell'incoming Italia di lusso, viaggi ed eventi on demand.

Andrea Totino, è attuale direttore clienti e socio fondatore di Artemis Group, collabora dal 2003 con Andrea 
Levy. Gestisce le strategie di comunicazione per i clienti e capo progetto della neonata Bellevy.com.

Luca Pusterla è direttore creativo e socio fondatore di Artemis Group. Vanta un’esperienza ventennale nel 
graphic design formatasi in diverse e primarie agenzie di pubblicità. Veste Bellevy.com definendone formula 
estetica, fruibilità e gradevolezza e look adatto all'alto target e prodotti.
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