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Gruppo UNA punta sul Franchising. 

Grazie a tre diverse formule, la catena alberghiera punta ad ampliare il portfolio  

con una proposta di affiliazione flessibile e funzionale 

 

 

 
Milano, 12 settembre 2019 – Gruppo UNA rinnova e rilancia la sua proposta di affiliazione 

franchising: accanto al modello di affitto e management, il Gruppo presenta una proposta 

innovativa nel settore ed offre agli imprenditori una soluzione snella, funzionale e a 

investimento ridotto per entrare a far parte di un network caratterizzato da un solido know-how, 

pur conservando la propria specificità e la gestione della struttura. 

La parola chiave del progetto è flessibilità: gli albergatori potranno proporsi per la collezione più 

affine alla propria immagine tra le tre a diposizione - UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY 

– e per tre diversi livelli di affiliazione, che prevedono un impegno progressivamente maggiore per 

entrambe le parti coinvolte. In questo modo Gruppo UNA punta a intercettare il vasto bacino di 

hotel distribuiti lungo tutta la Penisola ancora non affiliati a una catena alberghiera: come 

confermato dal Horwath nel suo report 2019, su un totale di 32.988 alberghi presenti in Italia nel 

2018, solo 1.584 risultano legati a un brand di catena, pari al 6,7%.  

“Con l’approccio innovativo alla formula del franchising - sottolinea Fabrizio Gaggio, Direttore 

Generale Gruppo UNA - miriamo al consolidamento della nostra posizione di riferimento per il 

mercato e all’ampliamento del portfolio nelle principali città italiane e nelle aree in cui non siamo 

ancora presenti: la volontà è quella di affermarci come unica realtà alberghiera italiana presente in 

tutte le regioni d’Italia e supportare, attraverso l’investimento nei tre modelli, l’obiettivo di crescita 

del portfolio hotel nei prossimi anni.” 

Attualmente la ripartizione del portfolio di 38 strutture, presenta 30 strutture in gestione diretta, 5 

strutture in affiliazione e 3 strutture in management. Tra i punti di forza che rendono appetibile 

l’offerta di Gruppo UNA spicca la solidità di un brand molto conosciuto in ambito nazionale, in 

grado di mantenere caratteristiche distintive e di prossimità rispetto ai competitor internazionali. Ne 

è dimostrazione il forte legame con l’Italian lifestyle, tratto peculiare del marchio, e il legame con la 

destinazione Italia. Dalla seconda metà del 2018 Gruppo UNA è impegnato in un importante 

lavoro di rafforzamento delle attività commerciali, specialmente quelle legate al sito diretto, al 

MICE e al business travel individuale. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel nuovo sito dedicato all’hotel development: 

www.gruppouna.it/sviluppo. 
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Gruppo UNA S.p.A. 
Gruppo UNA S.p.A. è la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con 5.000 camere in 38 hotel, resort e 
aparthotel distribuiti in 19 destinazioni e 10 regioni. Gruppo UNA fa dell’italianità il proprio punto di forza e con UNA 
Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY raccoglie il portfolio in tre brand per interpretare al meglio tre modi di vivere 
l’ospitalità e rivolgersi rispettivamente ai segmenti upper-upscale, upscale e smart. Gruppo UNA mira al consolidamento 
della propria posizione di leader di mercato e all’ampliamento del portfolio in aree metropolitane di pregio e nelle 
principali destinazioni turistiche attraverso formule di leasing, franchising e management. Nato nel 2017 dall’integrazione 
di Atahotels e UNA Hotels & Resorts, Gruppo UNA S.p.A. è di proprietà Unipol Gruppo S.p.A., il secondo gruppo 
assicurativo nel mercato italiano e il primo nel Ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. www.gruppouna.it  
  
 
Per ulteriori informazioni: UFFICIO STAMPA GRUPPO UNA 
UFFICIO STAMPA UNIPOL GRUPPO Interface Tourism Italy 
T. +39 051 5077705 - pressoffice@unipol.it  T. +39 028366 0917 - gruppoUNA@interfacetourism.com 
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