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A misura
di Millennials
Da poco inaugurato l’UP HOTEL di Rimini: un format
innovativo ideato da Teamwork, con spazi ad hoc per i
viaggiatori contemporanei. Un luogo dove nascono idee
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l’architettoMonica Gasperini.
Ed ecco nascere Up, un hotel che
interpreta ogni ospite come una Unique
Person: 25 camere arredate con gusto
cosmopolita, mescolando design e
vintage, e plasmate sulle esigenze dei
viaggiatori contemporanei, con wi-fi
superveloce, prese Usb e tanti servizi
innovativi. Al posto della hall c’è una
social lounge, per connettersi ma anche
per socializzare, il bar è stato trasformato
in un honesty bar che premia la fiducia
degli ospiti: 24 ore su 24 si può consumare
e segnare autonomamente ciò che
bisogna pagare. A colazione c’è ilWake
Up breakfast che dura fino a
mezzogiorno. Mentre per gli amici degli
animali c’è il kit di benvenuto Unique Pet.
Per chi viaggia per lavoro, il servizio di
Hotfice, con dotazioni tecnologiche per
lavorare al computer, ma anche per
organizzare meeting e momenti di
formazione. Insomma, un luogo per
godersi le vacanze lasciandosi ispirare da
nuove idee.

Un format innovativo
«Abbiamo proposto l’intero concetto di
marketing, dal naming alla definizione
dei servizi, aggiungendo tutta la nostra
creatività nel supporto all’agenzia di
comunicazione», ci ha raccontato Nicola
Del Vecchio di Teamwork. «Abbiamo
seguito l’intero start-up (è proprio il caso
di chiamarlo così) ed eravamo fisicamente
presenti all’arrivo del cliente numero uno.
È stato un progetto unico nel suo genere,
per coraggio, intraprendenza e volontà
dei proprietari, ai quali va il merito di
averci creduto e seguito in un’idea diversa
dal solito. Ci siamo ispirati ad altri modelli
presenti sul mercato offerti da gruppi e
catene alberghierie (Moxy, Aloft, Citizen
M, Ace Hotel) che abbiamo studiato e
visitato personalmente. Siamo convinti che
con altri modelli simili la riviera romagnola
(e non solo) potrebbe riqualificarsi
attirando nuova domanda attratta da
hotel con un’idea forte alle spalle. Perché
il nostro obiettivo non era creare un hotel
nuovo, ma un hotel innovativo». �

D
a classica pensione
romagnola a innovativo
hotel 3.0. È l’avveniristico
progetto di trasformazione
di una struttura a

Rivazzurra di Rimini, proprietà dei fratelli
Fabbri, che si sono affidati a un gruppo di
esperti per reinterpretare in chiave
contemporanea e originale il concetto di
ospitalità. È nato così l’UP Hotel, un
albergo a misura di Millennials, la
generazione digitale che vive con
dinamismo i cambiamenti della società,
abituata a pensare in modo globale, a
muoversi continuamente, a essere sempre
connessa e a cogliere le opportunità
dell’innovazione. Scegliendo sempre più,
in modo personalizzato, servizi ed
esperienze.
Gli artefici del cambiamento sono stati
Teamwork, società di consulenza
alberghiera di Rimini, e specificamente
Nicola Del Vecchio, che si è occupato del
progetto di marketing e del naming,
Gazduna, agenzia di web strategies, e
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L’OPINIONE
Un progetto innovativo è sempre
sinonimo di “proprietà coraggiosa
e lungimirante”. Mossi da grande
curiosità abbiamo intervistato
Fabrizio Fabbri, per scoprire
la genesi del progetto.
Cosa significa progettare
esperienze?
«Per noi significa cambiare il punto
di vista. Strutturare il prodotto
avendo sempre ben in mente la
prospettiva del viaggiatore. Pensare
a cosa ci fa star bene quando siamo
noi i primi a viaggiare, e capire cosa
fa veramente la differenza. A volte
questo si traduce in una maniacale
cura del dettaglio: come ad esempio
inserire molte prese nelle sale
comuni perché ormai la prima
necessità è ricaricare lo smartphone.
Oppure scegliere per il breakfast
i prodotti di cooperative che offrono
opportunità di lavoro a persone
disabili o a carcerati selezionati, per
permettere loro di imparare un
mestiere e di reintegrarsi nella
società. Il motto “l’uomo non è il suo
errore” a noi è piaciuto, e vogliamo
supportarlo».
Una parola per raccontare UP?
«#differenza! In un mercato già
maturo come quello della Riviera
diversificarsi era fondamentale. Ecco
perché assieme ai nostri consulenti
abbiamo studiato bene il target dei
millennials e approfondito le
esperienze internazionali più in linea
con la nostra idea di ospitalità.
Il progetto doveva infatti carpire le
innovazioni portate da grandi realtà
dell’hotellerie internazionale, ma
renderle sostenibili per una pensione
di 25 camere a Rimini. In questo
“progetto di reload” l’altra parola
fondamentale è #team. Alla base
di UP Hotel ci sono infatti Unique
Professionals: professionisti che noi
abbiamo voluto unire in un network
per esaltare i saperi e le competenze
di ognuno. Non ci piace l’albergatore
#SoTuttoIo. Crediamo invece che
investire sul team giusto sia una
garanzia di qualità e, nel tempo, un
vantaggio anche dal punto di vista
economico. La realtà in cui viviamo è
complessa, e lavorare in squadra
vuol dire affrontarla con le migliori
strategie». (


