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Gruppo UNA la giusta dimensione per crescere insieme



Gruppo UNA

La più grande catena alberghiera italiana in Italia



La nostra storia

2013
Gruppo Unipol acquisisce Fondiaria 

SAI e quindi Atahotels

2016
Gruppo Unipol acquisisce 

UNA Hotels & Resorts

2016 - 2017
Fusione tra Atahotels e 
UNA Hotels & Resorts

2018
Nuova brand identity Gruppo UNA

2019
Lancio del nuovo programma 

affiliazione



Gli attuali affiliati

UNAHOTELS One Siracusa

UNAHOTELS Golf Hotel Cavaglià (Biella)

UNAHOTELS Regina Bari

UNAWAY Hotel Cesena Nord UNAWAY Hotel Occhiobello (Rovigo)

Relais Villa Grazianella | UNA Esperienze

L’Ariana Isole Eolie | UNA Esperienze

UNAWAY Imperial Beach Hotel Fano

UNAWAY Ecohotel Villa Costanza Mestre  



I Brand del Gruppo UNA - UNA Esperienze



I Brand del Gruppo UNA - UNAHOTELS



I Brand del Gruppo UNA - UNAWAY



Mappa delle strutture e dei brand



I numeri



 Entrare a far parte di un gruppo di rilevanza nazionale, leader in Italia, rende le strutture più interessanti 
sotto il profilo della «garanzia dell’esperienza» nei confronti dei clienti e degli operatori

 Aumentare le prenotazioni attraverso nuovi canali di vendita, beneficiando di un’organizzazione 
commerciale che presidia tutti i diversi segmenti (Corporate, Leisure e Mice) ed è attiva in Italia e all’estero e 
del Central Reservation Office centralizzato

Migliorare la redditività,  aumentando le vendite dirette (disintermediazione) grazie alle attività di marketing 
e web-marketing al lancio di prodotti e servizi innovativi e alla consulenza nella gestione tariffaria

 Far crescere la visibilità dell’hotel grazie alla promozione multi canale e all’utilizzo di strumenti tecnologici 
innovativi

Migliorare l’organizzazione, mantenere alta la qualità del prodotto e tenere sotto controllo i costi grazie al 
supporto di competenze professionali di alto profilo

 Creazione di un progetto «taylor-made» per l’inserimento in Gruppo UNA

I Vantaggi di entrare in Gruppo UNA



Ottimizzazione dei ricavi

Clima incerto

Professionalità
Analisi

Revenue Management
Promozione 

Comunicazione



Distribuzione e Pricing

Un team di Revenue Manager gestisce, a livello centralizzato, garantisce la massimizzazione 
dei ricavi dei singoli hotel.

 Definisce il posizionamento e la politica tariffaria degli hotel

 Monitora costantemente l’andamento del mercato ed aggiorna il posizionamento tariffario  
on-line degli hotel in base a quanto esprime il mercato e al posizionamento dei competitor 

 Valuta e definisce il pricing di richieste specifiche di gruppi, meeting ed eventi

 Partecipa alla definizione dei budget Ricavi

 Produce e monitora report e statistiche



UNA grande rete di vendita

La sales force di Gruppo UNA conta tre team di vendita che agiscono capillarmente e con un elevato livello di 
specializzazione ed esperienza sui segmenti Corporate, MICE e Leisure sia sul mercato nazionale che su quello 
internazionale, operando in continua e costante collaborazione con i singoli hotel per assicurargli il massimo 
livello di visibilità e promozione.

 Team Corporate: il team di sales manager, distribuito negli uffici di Milano, Bologna e Roma, gestisce un 
portafoglio clienti che include le principali aziende italiane e i Consortia che garantiscono importanti livelli di 
prenotazioni su tutte le destinazioni. 

La capogruppo, Gruppo UNIPOL genera un numero significativo di soggiorni sugli hotel di Compagnia.

 Team Mice: la copertura del segmento è assicurata da un ufficio centralizzato che promuove tutte le strutture 
del gruppo e segue le aziende e gli operatori italiani ed esteri, specializzati nell’organizzazione di eventi. 
Partecipa a fiere ed eventi, organizza site inspection e sales calls.

 Team Leisure: garantisce una copertura del segmento a 360° grazie ad un portafoglio clienti che, oltre ai 
grandi tour operator internazionali, include anche a operatori, agenzie e travel advisor specializzati su 
specifici temi e segmenti. Il team opera sul mercato italiano e soprattutto su quello internazionale con la 
partecipazione a fiere, workshop, roadshow e sales calls.



Attività dei sales team
Fiere ed eventi Leisure Fiere ed eventi MICE

Fiera Luxair Lussemburgo CONFEC Red Cannes
ITB Berlino BIT Milano
ITW - Italian Workshop MOSCA M&I Malmo (Sweden)
MITT MOSCA MCE Central & Eastern Europe Praga
DISCOVERY ITALY CBI - Roadshow USA Toronto - Chicago
DUCO CBI - SMU New York
TRAVELUX IMEX Frankfurt Francoforte
WIM Wedding Industry Meeting The Meetings Space Helsinki
NATIONAL WEDDING Show London CBI- Workshop associativo Bruxelles
ITW - Italian Workshop Londra PRIVATE MICE Stockholm Stoccolma
FIERA TOURISM EXPO TOKYO M&I the Americas Chicago
ROAD SHOW JAPAN-COREA ENiT CBI - IMEX America Las Vegas
TTG Rimini The Meeting Space Madrid
BUY TUSCANY MCE South Europe Valencia
SALES CALLS USA By Arts & Leisure Break the Ice Paris
WORKSHOP USA by ENIT M& M Network Milano
WTM Londra M& M Network XL Treviso
ART CITIES EXCHANGE
WORKSHOP RUSSIA - Mosca & Leningrado
ITW Monaco Germania
ILTM CANNES

calendario partecipazioni 2019



 Piano d’investimenti in attività digital marketing: 
garantisce visibilità e aumenta la competitività del sito di 
Compagnia rispetto alle OTA spingendo il cliente finale 
a prenotare direttamente sul sito di catena.

 Piano editoriale: garantisce una copertura costante sui 
canali social per dare visibilità alle destinazioni e alle 
singole strutture.

 Promozioni e direct marketing: l’attività promozionale 
prevede la creazione di offerte, promozioni speciali e 
pacchetti  volti a supportare la massimizzione dei ricavi 
delle singole strutture. 

 Partnership e iniziative speciali: accordi di partnership 
con importanti brand per supportare la visibilità e la 
vendita di soggiorni attraverso canali alternativi, 
offrendo vantaggi ai clienti delle aziende partner.

Web Marketing

I numeri 

www.gruppouna.it

 6,2 milioni di pagine visitate
 1,7 milioni di visitatori
 € 6,9 milioni fatturato generato

Canali Social

 1,7 milioni email e newsletter
 44 profili social gestiti

€ 1,1 milioni investimento digital & social



Partnership  e iniziative speciali 2019-20



Advertising off line 2019

300 articoli stampa 

21 milioni di lettori



Economie di scala e condizioni esclusive 
di partnership con OTA ed operatori del 
settore (Booking, Expedia, Hotelbeds etc)

Ottimizzazione dei costi

Listino fornitori e 
database clienti

Consulenza



Sicurezza

Iniziative incentrate sulla sicurezza
Protocollo di sicurezza

Logo UNA SAFE
Certificazione esterna

#AndràTuttoBeneInVacanza
Assicurazione sanitaria e video 

assistenza

https://www.travelclick-websolutions.com/uploads/applications/documents/001/592/823/gu-protocollo-unasafe-v2-it.pdf?_ga=2.40264225.2068377030.1593505396-1484607349.1576591521


Affiliarsi a 
Gruppo 
UNA: 3 
Brand



Affiliarsi a Gruppo UNA: 3 modelli per 
una soluzione su misura



Progetto taylor made

• Definizione degli accordi commerciali

• Incontro con l’ufficio Quality per la verifica di prodotto e servizi e formazione

sull’adozione e gestione degli standard di Compagnia

• Incontri con i dipartimenti marketing, revenue e sales team per analisi delle

performance e definizione della strategia commerciale di sviluppo dell’hotel ed

estensione condizioni commerciali preferenziali negoziate da Gruppo UNA

• Implementazione e formazione all’utilizzo channel manager e gds*

*se richiesta



Next Steps

sviluppohotel@gruppouna.it

www.gruppouna.it/sviluppo

https://it-it.facebook.com/GruppoUNA/
https://twitter.com/gruppouna?lang=it
https://instagram.com/gruppouna?igshid=1xqgcp3biwd29
https://www.linkedin.com/company/gruppouna/about/


www.gruppouna.it

Contatti

Gabriele Palandri
M: +39 348 254 7168
T: +39 02 8952 6710
E: g.palandri@gruppouna.it

Nicoletta Ligutti
M: +39 338 6558 293
T: +39 02 89526316
E: n.ligutti@gruppouna.it

mailto:g.palandri@gruppouna.it
mailto:n.ligutti@gruppouna.it

