


Chi sono
Martina Antoniotti – Head of Marketing & Communications

Il mio percorso
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Cosa mi piace fare



Chi siamo

travel brand giovani

under30 che vogliono viaggiare.

generazione di esploratori appassionati

e consapevoli

avventura, incontri, condivisione, dialogo e, quindi,

crescita.

scoprire il Mondo e sé stessi, un

viaggio indimenticabile alla volta.

Gruppo Alpitour



Il nostro inizio e il nostro percorso 

Apr. 2018

Idea e brief 

Giu. 2018

Go Live

Set. 2018

200 Passeggeri

Ott. 2019

2753 passeggeri

Nov. 2019

Spin Off
Utravel Srl

Mar. 2020

Lancio
nuovo sito

Lug. 2020

Primo evento
UtravelZ

Ott. 2020

1496 passeggeri

Ott. 2021

1950 passeggeri
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Lavorare in una Startup
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Con una pandemia in mezzo
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Opportunità 
di scoprire 
il mondo e 
se stessi



Mission e Vision

esploratori

appassionati e consapevoli:

l’opportunità ai giovani di scoprire il Mondo e

sé stessi, un viaggio indimenticabile alla volta

punto di riferimento dei giovani

under 30 esperienze di viaggio

uniche, in tutto il Mondo .

Mission

Vision



Appassionati
cittadini 
del Mondo



viaggiatori,

visionari, esploratori, curiosi, affamati,

appassionati cittadini del Mondo

mappa dei nostri valori

faro

che guida le nostre scelte individuali e

aziendali.

Siamo giovani

Valori



gioco di 

squadra

nuovi incontri lungo la strada

Villaggio della
Condivisione



Fiumi di 
Opportunità

alla 

portata di tutti i giovani e conduce 

alle loro passioni.



Terre della
Curiosità

incontrare e 

scoprire con animo curioso culture, 

luoghi, persone, 

, se stessi.



semplicità nel prenotare e 

tranquillità nel partire, 

spalle sempre coperte.

Strada
Sicura



rispettando 

il Pianeta e gli altri.

Bosco della
Cura



• Punto di partenza: la nostra Purpose-driven

Mission, i nostri valori e i nostri viaggi

• Studio, conoscenza e identificazione del nostro

cliente, delle sue esigenze e comportamenti

• Creazione di una Brand Identity dal Visual

caratteristico e coerente in tutte le sue declinazioni

• Definizione del nostro Tone of Voice: amichevole,

inclusivo, simpatico

• Messa a terra di una strategia che tenga conto di

tutti i touchpoint online e offline con KPI misurabili

• Creazione, coinvolgimento e valorizzazione delle

nostre community: dai brand ambassador ai creator

Il nostro viaggio per costruire un brand



Brand Reputation: loop virtuoso

Costruire

Misurare e 
ascoltare

Imparare

• Social e Web Listening per conoscere le

necessità dei clienti e dei prospect e prendere

decisioni con un approccio data-driven

• Storytelling coerente e valorizzato nei fatti:

evitare la dissonanza cognitiva

• Comunicazione bilaterale: instaurare un

dialogo, non un monologo

• Gestire le relazioni con i clienti per creare e

mantenere un rapporto di fiducia: Community

Management e Team Customer Happiness



Target



Touchpoint e ambiente digitale

Gruppo Community

Search Corporate

Customer Happiness

DEM

Digital PR e Influencer

Sito
Landing pageGoogle ADS

Social organico e paid

Canale di vendita

Blog e attività SEO 

Recensioni online

Da presidiare

• Ambiente digitale vasto e variegato: megafoni di precisione nella piazze più grandi
• Avere chiari obiettivi e strategia per ogni touchpoint
• Rimanere aggiornati su nuovi possibili canali



Esempi di comunicazione online



Ogni tuo 
desiderio
è un viaggio



Le nostre formule di viaggio

30 giovani 

Guru

incontrare nuovi amici facile conveniente

da sogno a 

sorpresa. All inclusive 

relax

universitari



Il viaggio 
inizia dal 
gruppo giusto



community.

forte

senso di appartenenza condivisione

di valori comuni passione per i viaggi,

vissuti con Utravel.

Giovani viaggiatori 

Community



attivi, motivati e affezionati

rappresentazione

megafono valori

AMBASSADOR

Community

UAU: UNIVERSITY AMBASSADOR UTRAVEL



nuovi compagni di viaggio

GRUPPO FACEBOOK

Community

su tutto il 

territorio italiano

viaggiare e creare

CREATOR



Eventi offline
UTRAVELZ

RACCOLTA DELLA PLASTICA



Eventi offline
INIZIATIVE NELLE UNIVERSITÁ

APERITIVI NEI CAMPUS



Community è anche Team Utravel
Il viaggio inizia dal gruppo giusto

metà della vittoria

PEOPLE&CULTURE

metà tra Community e HR

condivisione 

dei valori, degli obiettivi, delle vittorie e anche di 

ciò che non ha funzionato

Momenti di crisi 



Community è anche Team Utravel

TEAM BUILDING

Team 

unito e affiatato

Team 

Building o Retreat aziendali in giro per il 

Mondo



Community è anche Team Utravel
vantaggi di lavorare in Utravel

sperimentare le idee sfidare se stessi



Key 
numbers



Passeggeri

+6K
Pratiche

+3K

Destinazioni 

+35
Trusted serice award 
winner 

4.3

Key Numbers



Dati social
e sito



+94K

+18K

+9K

+9k

+100K

+11K

AVG views sito / mensili

Instagram

Canale Telegram Gruppo Community FB

Database DEM

Facebook

Dati social e sito



I nostri 
Partner



Partner



Q&A



E ora tocca a voi



GOAL

SCOPE OF WORK

METODOLOGIA 

DELIVERABLE

Brief
STRATEGIA COMUNICAZIONE



Valutazione e premi

• 100€ di crediti viaggio 

•

possibilità di un colloquio stage curriculare 

2 GRUPPI VINCITORI

TUTTI I PARTECIPANTI
• 25€ di crediti viaggio 

STRATEGIA COMUNICAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

•

•

•

•



Q&A



martina.antoniotti@utravel.it

utravel_official

+39 3334163408

utravel.it

Grazie!

https://www.instagram.com/utravel_official/?hl=it
https://www.utravel.it/

