Taglia i costi.
Salva il pianeta.

Chi siamo?

up2you è una startup
che nasce con l’obiettivo di
migliorare il nostro pianeta,
favorendo azioni semplici
che tutti noi possiamo
compiere e che possono
avere un impatto enorme.

Nel fare questo, non è solo
l’ambiente a trarre un
vantaggio:


I nostri clienti ottengono
un risparmio immediato



Gli utenti finali
contribuiscono
attivamente a progetti di
beneficenza



Simulazione Colloqui



Career Support

Il servizio di up2you
Ci ispiriamo ad un concetto molto
semplice, già presente in alcuni hotel,
per i quali una piccola rinuncia da
parte del cliente può contribuire ad
una buona causa.
L’esempio classico è quello del
ricambio quotidiano degli
asciugamani… ma il nostro servizio
vuole spingersi oltre.
Il cliente avrà la possibilità di sistemare
fuori dalla propria camera un
tagliando differente rispetto ai classici

(non disturbare / rifare la camera).
Sistemando questo tagliando, il cliente
rinuncerà al rifacimento della camera
per quel giorno.
Per questo suo semplice gesto, il cliente
contribuirà ad un importante progetto:
sarà infatti piantato un albero nella
foresta della Patagonia…Ma non solo:
al suo rientro in camera, troverà un
biglietto con i dettagli per ottenere il
certificato dell’effettiva piantumazione
dell’albero, assicurando un immediato
riscontro del proprio gesto.

“up2you fornisce soluzioni
WIN-WIN-WIN che riducono i
costi dei propri clienti,
fidelizzano gli utenti finali e
soprattutto contribuiscono a
migliorare il nostro pianeta”

A chi si rivolge


Gestisci un hotel / catena di hotel?



Vuoi ridurre le spese per la pulizia
delle camere migliorando la
soddisfazione dei tuoi clienti?



Vuoi migliorare il tuo
posizionamento in termini di
sostenibilità ambientale?

Il servizio di up2you è disegnato
apposta per te e per permetterti di
ridurre facilmente le spese associate al
rifacimento delle camere di hotel
invitando i propri clienti a partecipare
a iniziative di sostenibilità ambientale.
Non è richiesto nessun requisito
particolare: ogni hotel può farne parte!
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La sostenibilità ambientale è

Come funziona

un tema sempre più di

L’intero servizio si basa su alcuni
concetti principali:

interesse per il turismo a



Massima semplicità di
implementazione e nessuna attività
aggiuntiva richiesta all’hotel

I dati pubblicati da



Nessun costo fisso o di avviamento

Booking.com all’interno del



Riscontro immediato del proprio
gesto per l’ambiente per i clienti
finali dell’hotel

livello globale.

“Global Sustainable Travel
Report 2018” attestano
questo trend.

87%

Quota di
viaggiatori che, a
livello globale,
affermano di voler
viaggiare in modo
sostenibile

Viaggiatori che spesso
(o sempre) tengono in
conto aspetti di
sostenibilità green
nell’organizzare le loro
vacanze

46%

39%

2) L’addetto alle pulizie, vedendo il
cartellino, non ripulisce la camera,
ma si limita a lasciare un bigliettino
al suo interno.
3) Il cliente dell’hotel ritrova in camera
il bigliettino con i riferimenti per
scaricare il certificato che attesta
l’effettiva piantumazione di un
albero in cambio del suo gesto.

Il progetto di riforestazione
La riforestazione rappresenta un’azione
chiave per moderare i cambiamenti
climatici che distorcono l’ecosistema,
alimentati dalle eccessive emissioni di
gas serra da parte dell’uomo.


partner di fiducia in Cile
(Patagonia)


La riforestazione è affidata al nostro

Il certificato presente per ogni
nuovo albero permette la sua
geo-localizzazione per garantire
la massima trasparenza

Costo e modalità di acquisto

Viaggiatori per i quali
viaggiare in modo
sostenibile significa
scegliere “ecofriendly or green
accomodations”

Viaggiatori
intenzionati a
trascorrere una
vacanza in una
“ecoaccomodation”

Questi tre concetti permettono
all’hotel di massimizzare il risparmio e
fidelizzare i propri clienti, facendoli
partecipare attivamente a progetti
green.

1) Il cliente dell’hotel trova il cartellino
di up2you che spiega il servizio,
all’interno della sua camera e
decide di sistemarlo fuori dalla
propria porta. In questo modo
rinuncerà al rifacimento della
camera per una notte.

68%

Nessun costo fisso o di avviamento per l’hotel.
Ciò che acquista l’hotel è un semplice lotto di “buoni camera non rifatta”. Ad
ognuno di essi sarà associato un nuovo albero nel momento in cui il cliente
rinuncerà al rifacimento della camera.
Il costo è pari a 5.49€ per singolo “buono camera non rifatta”.
Fai una prova e lancia questo progetto nel tuo hotel!

Hai ancora dubbi?
Contattaci a info@u2y.it

up2you – u2y, info@u2y.it, www.u2y.it

