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L’amministratore delegato, Alessandro Raiola, porta con se un’importante
esperienza ventennale nell’assistenza ai passeggeri.

Our CEO, Alessandro Raiola, brings with him 20 years of experience
in assisting passengers.

La Genius Handling nasce a Roma nel 2008, operiamo presso gli ae-
roporti Internazionali Leonardo da Vinci  di Roma, Amerigo Vespucci 
di Firenze, Cristoforo Colombo di Genova, Caselle di Torino, Falcone 
Borsellino di Palermo e Vincenzo Bellini Fontanarossa di Catania.

The Group was formed in 2008, we operate in Leonardo Da 
Vinci International Airport in Rome, Amerigo Vespucci Airport 
in Florence, Cristoforo Colombo Airport in Genova, Caselle 
Airport in Torino, Falcone Borsellino Airport in Palermo and 
Vincenzo Bellini Fontanarossa in Catania.

Genius Handling



Il gruppo / Our group
Il nostro gruppo conta oggi 26 supervisori di scalo 
e coordinatori nazionali negli aereoporti dove siamo 
presenti, una direzione commerciale, una direzione 
amministrativa ed una direzione marketing.

Our group today consists of 26 airport supervi-
sors and national coordinators in all our bases, a 
commercial director, an administrative director 
and a marketing director.
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La mission /Our mission
La nostra mission è portare risultati immediati e tangibili ai nostri 
clienti, mettendo a disposizione il nostro staff qualificato e prenden-
doci la massima cura del passeggero.

Our mission is to bring tangible and immediate results to our 
clients, providing our qualified staff  and  taking  the   up
 most care of the passengers.



La nostra attività di assistenza aeroportuale offre, oltre al servizio 
standard, un prodotto “tailor made” personalizzato per le esigen-
ze specifiche locali degli scali, prevedendo dalla semplice gestione 
delle emergenze operative on-demand, fino alla ottimizzazione delle 
performances per raggiungere gli obiettivi di puntualità, qualità del 
servizio e riduzione dei costi, aumentando così il benessere e la si-
curezza del passeggero.

Our activity of assistance in the airports offer, as well as our 
standard service, a custom made product for the specific 
requirements of local airports. Providing from the simple di-
rection of emergency on demand to the optimization of per-
formance to achieve the objectives of punctuality, quality of 
service and reducing costs, thus increasing the welfare and 
safety of the passenger.

Le attività /Our activity
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Servizio VIP/VIP service
Genius Handling si offre come vostro partner al-
tamente qualificato per i vostri viaggi di affari o di 
piacere, proponendo un servizio VIP finalizzato al 
massimo confort e alla più alta qualità.

Genius handling your highly qualified partner 
for your business trips or leisure, offering a 
VIP service aimed at the utmost comfort and 
the highest quality.



Il servizio H24 garantisce una risposta 
immediata alle necessità e alle richieste 
dei nostri clienti.

H-24 service ensures an immediate 
response to the needs and demands 
of our customers.

Servizio H24
H-24 service
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Il nostro staff qualificato è autorizzato ad accedere in tutte le aree 
di transito aeroportuali siano essi arrivi o partenze. Inoltre garan-
tiamo la nostra presenza continua in aeroporto in modo da risolvere 
in tempo reale tutte le richieste o le emergenze collegate ai servizi 
aeroportuali per i quali siamo chiamati ad operare.

Our qualified staff is granted access in all areas of the airport, 
they transit arrivals and departures. In addition, we guarantee 
our continuous presence in the airport in order to solve in real 
time all requests or emergencies linked to airport services to 
which we are called to operate.

Presenza continua
Continuos presence



Airport VIP service
Genius ti permette di avere  una corsia riservata ed una sem-
plificazione di tutte le procedure utili ai tuoi spostamenti, di pia-
cere o di affari, in tutta serenità. Viaggiare non è mai stato così 
comodo. Ottimizzazione del tempo garantendo il più alto livello 
di confort!

Genius allows you to have a private lane and a simplification of 
all procedures useful for your travel, business or pleasure, in 
all serenity. Travel has never been so comfortable. Optimiza-
tion of time ensuring the highest level of comfort!
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Sala VIP/VIP room
Prenditi un momento di relax! Continua a la-
vorare in tutta tranquillità! Attendi l’imbar-
co del tuo volo in un ambiente esclusivo con 
tutti i confort possibili.

Take a moment to relax! Continue to 
work in peace! Wait to board your  
flight in a unique setting with all the 
comforts possible.



Fast track
Sei in ritardo? Sempre di fretta? Non ami perdere tempo e vuoi 
evitare le code? Grazie ad un passaggio riservato eviterai qualsiasi 
attesa prima dei controlli di sicurezza.

You are late? Always in a hurry? Don’t like wasting time and 
you want to avoid queues? Thanks to a passage reserved, avoid 
any queues before security checks.
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Transfer passeggeri
Transfer passengers
Transfer da e per l’aeroporto. Viaggerete in tutta 
comodità, stile e sicurezza durante il trasferimen-
to da e per l’aeroporto. Il servizio è possibile per 
uno o più passeggeri.

Transfer from and to the airport. You will tra-
vel in  comfort, style  and  safety during the 
transfer from and to the airport. This service 
is possible for one more passengers.



Visto Cuba
Visa for Cuba
VISTO per Cuba, compilazione del documento “ESTA” 
per destinazione USA. Ti faremo trovare il tuo visto di 
ingresso comodamente in aeroporto.

VISA for Cuba, the compilation of “ESTA” documen-
ts for the USA. We will let you find your entry visa 
in the airport.
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Genius VIP Club
Scopri il piacere di viaggiare come un VIP con Genius VIP Club!

Cosa è Genius Vip club?
E’ la tessera con il codice a te riservato che ti consentirà di viaggia-
re con la massima comodità offrendoti servizi esclusivi.

Discover the pleasure of travelling like  a VIP with Genius VIP Club!

What is genius VIP Club?
It is a card with a reservation code, that will allow you to travel 
with maximum comfort offering exclusive services.



Assistenza /Assistance
Con una chiamata telefonica o sms, indicando il tuo codice cliente,  
avrai assistenza dedicata per l’organizzazione nei minimi dettagli 
del  tuo viaggio. Accoglienza del passeggero direttamente al check-
in Assistenza agli aeroporti di Roma Fiumicino, Firenze, Palermo, 
Catania, Torino e Genova dove recarsi in caso di bisogno.

With a phone call or by sms, indicating your customer code, you 
will get dedicated support for your trip with every minor detail 
organized. Passenger reception directly at check-in
Assistance in the airports of Roma Fiumicino, Florence, Palermo, 
Catania, Turin, Genoa and wherever you want to go if needed.
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Titolo / Title

We make the difference



Roma Fiumicino FCO

Torino Caselle TRN Catania Fontanarossa CTA Palermo PMO

Firenze Peretola FLR Genova GOA
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Aereoporto Leonardo da Vinci, 00054 Fiumicino (RM)
Torre Uffici Palazzina Epua

4th Floor - Room n. 436
+39 345 65 91 588

marketing@geniushandling.it

WWW.GENIUSHANDLING.COM


