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GEST GROUP
DIGITAL MANAGING
PARTNER

LE AZIENDE INFORMANO

Eugenio Gallo, Amministratore Unico 
dell’azienda specializzata in management 
e business development, presenta le no-
vità che nel 2021 si aggiungeranno alla 
gamma di soluzioni ideali per gli hotel.  
Ecco i progetti e nuovi format per raggiungere 
un’innovativa capacità ricettiva sul mercato.

Gest Group parte oggi dalla sua tanta 
esperienza in digital marketing, proprio 
per gli hotel...
Personalmente ho sempre avuto vocazione 
imprenditoriale, lo stimolo a sviluppare idee 
che poi potessero diventare imprese ha carat-
terizzato la mia “infanzia” e persiste nella mia 
adolescenza. Mi reputo giovane, ma ormai già 
ben navigato soprattutto nel settore del tu-
rismo, ambito nel quale ho avuto la fortuna 
di occupare diversi ruoli e posizioni. Questo 
mi ha consentito di fare esperienze multiple 
e conservare una grande formazione e pas-
sione per questa professione, con particola-
re attenzione al digital marketing turistico. 

in management. Nel 2021 sono previste al-
tre tre aperture già in fase di allestimento 
e due immobili ricettivi contrattualizzati 
per il 2022. La ricerca della brand identity è 
sempre più importante e affascinante, ecco 
perché stiamo per presentare sul mercato 
Agio Comfy Place. È un format che repliche-
remo in altre città e che contraddistingue le 
strutture mediante servizi essenziali legati 
al comfort, al wellness, alla qualità dell’aria, 
ubicate in centri storici e in aree di prestigio. 
Attualmente siamo già in fase di realizzazione 
della prima struttura con apertura prevista 
per maggio 2021. La parte architettonica del 
format è stata affidata all’architetto Michele 
Della Vecchia, front man dello studio Spa-
ziomel, nostro partner in questo progetto e 
nei prossimi sviluppi ricettivi. Altra grande 
iniziativa partita nel 2020, ma che program-
merà tutto il 2021, è la sinergia con l’Univer-
sità Politecnica delle Marche. Gli operatori 
turistici si trovano ad affrontare sempre più 
importanti sfide gestionali, come la crescita 
della concorrenza internazionale, i processi 
di digitalizzazione e disintermediazioni e la 
crescita di player globali del turismo. Non da 
meno in questo periodo si sta affrontando la 
più grande minaccia che la domanda turi-
stica ha subito negli ultimi anni. In questo 
contesto, le imprese della ricettività e della 
somministrazione che rappresentano il cuore 
dell’offerta turistica italiana hanno un’uni-
ca strada per crescere: sviluppare sempre 
maggiori competenze manageriali specie in 
ambito gestionale e di marketing digitale. La 
convenzione con l’Università Politecnica delle 
Marche ha lo scopo di creare una collabora-
zione stabile fra Gest Group e l’istituzione ac-
cademica che è stata coinvolta nel disegno 
progettuale del Competence Center, anche 
per acquisire e condividere progettualità e 
sviluppare progetti di ricerca.

fornire un servizio esclusivo e immediato, al-
tamente performante e di facile replicabilità 
su tutte le strutture che verranno acquisite 
in futuro.

Come la tecnologia nel vostro caso diven-
ta performante nei progetti che seguite?
L’utilizzo della tecnologia è stata una delle 
chiavi che ha caratterizzato il passaggio dal 
turismo tradizionale al turismo 2.0, ahimè 
oggi 4.0. L’evoluzione più importante si è 
avuta sull’ambito commerciale e su quello 
gestionale. L’aspetto commerciale è stato 
fortemente caratterizzato dalle nuove dina-
miche di posizionamento del prezzo, proprio 
per questo l’utilizzo della tecnologia nel re-
venue, oggi, è di fondamentale importanza. 
Operativamente, utilizziamo dei software che 
ci permettono di monitorare in tempo reale 
e con costante analisi dei dati, l’andamento 
dei prezzi e del mercato. Sul lato gestionale 
abbiamo dato spazio a tutta la nostra creati-
vità nerd. Uno dei nostri primi esperimenti è 
stato una struttura interamente automatiz-
zata dove il cliente prenota con pochi click e 
viene guidato tramite messaggio automatico 
alla compilazione del self check in. L’accesso 
all’alloggio avviene attraverso un codice nu-
merico inviato con un automatismo al cliente 
al momento del completamento delle proce-
dure. Un supporto di video e teleassistenza 
interfaccia il cliente in struttura con il nostro 
customer care.  Tra le ultime innovazioni ab-
biamo facilitato la gestione del servizio house 
keeping e del servizio manutenzione attraver-
so un’apposita app che mette in comunicazio-
ne in tempo reale governanti e manutentori 
con il front office.

Ci sono progetti nel 2021 che sono già 
stati pianificati e che quindi entreranno 
nella storia del brand?
Attualmente il gruppo possiede nove strut-
ture, parte in immobili di proprietà e parte 

e a prenotare tramite il nostro Web booking 
centralizzato. La tempestività dell’interazio-
ne tecnologica e del nostro personale riesce 
a rispondere in modo efficace. La presenza 
sui social consolida questa relazione ed è il 
modo più immediato per creare curiosità at-
traverso contenuti che il nostro ufficio marke-
ting elabora. Programmiamo costantemente 
campagne che hanno l’obiettivo di generare 
interazione con il cliente fino ad arrivare alla 
conversione in prenotazione.

Fra i servizi offerti c’è poi il management 
alberghiero, dove si mettono in campo 
vari fattori chiave. Quali in particolare 
sono quelli che Gest Group valorizza?
Essendo il gruppo composto da diverse tipo-
logie di strutture ricettive abbiamo cercato di 
sviluppare procedure e metodologie uguali, 
ma adattabili alle varie esigenze di ognuna. Il 
primo passo è stato l’informatizzazione globa-
le del gruppo. Il processo di digitalizzazione 
attraverso l’uso di un PMS multi-struttura in 
cloud ci ha permesso di avere un controllo 
costante e immediato di tutto il gruppo. Ab-
biamo realizzato un headquarters nel quale 
sono attivi diversi dipartimenti: controllo di 
gestione, marketing & sales, amministrazione 
e human resources. La centralizzazione del-
le diligences ci ha permesso di ottimizzare 
l’impiego delle risorse umane all’interno delle 
strutture. Riteniamo pertanto che l’imposta-
zione di questo modello ci permetta oggi di 
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A servizio degli 
hotel, Gest Group è 
cresciuta grazie a una 
qualificata evoluzione 
commerciale e 
l’acquisizione di nuove 
strutture, attraverso le 
tecnologie impiegate 
nell’attività di gestione 
alberghiera e di 
business del turismo

Grazie all’importante crescita professionale 
e vocazione del team, ormai il gruppo ha rag-
giunto nel suo complesso oltre mile posti letti 
e più di un centinaio di collaboratori impiegati 
nelle nostre attività.

Quali sono oggi i punti di forza del brand, 
in un momento come questo, specie per 
risanare la gestione di un albergo?
Riteniamo che in questa fase è sicuramente 
un punto di forza essenziale la comunicazio-
ne integrata delle strutture, partendo dalla 
qualità, usabilità ed efficacia dei siti Inter-
net fino ad arrivare alla costante gestione 
professionale dei social. Il tutto si concretiz-
za mediante un’offerta di servizi costruiti a 
misura del cliente. Tutta il nostro comparto 
digital prevede il costante monitoraggio del 
posizionamento dei nostri siti con importante 
attenzione alla parte Seo e senza tralasciare 
il workflow aziendale più aggiornato. I clienti 
attraverso i nostri siti riescono in pochi click 
a visionare in tempo reale le migliori offerte 
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