AZIENDE & ALBERGHI

Zanhotel (Hotel, Congressi, Ristorazione e SPA) ed Evols

L’ospitalità bolognese
targata Zanhotel
Il Gruppo Zanhotel, creato nel 1978, è oggi il primo gruppo alberghiero bolognese.
La compagnia conta al suo attivo 5 prestigiose strutture ricettive per un totale di
427 camere e 22 sale meeting cui si aggiungono, all’interno di Zanhotel & Meeting
Centergross, la Beauty Farm Skiuma, l’eccellente ristorante Rossi Sapori, e il più
grande Hotel-Centro Congressi dell’Emilia Romagna.
Evols è il partner tecnologico del gruppo che utilizza da più di un decennio il software
Nuconga, cui si sono affiancate le soluzioni della Suite Figaro per la gestione delle
vendite online e, da ultimo, lo sviluppo del nuovo sito web della compagnia
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l gruppo Zanhotel, guidato
con sapiente lungimiranza
dalla famiglia Zannini, rappresenta un punto di riferimento nel territorio bolognese che presidia con le sue
strutture strategicamente ubicate in
diverse aree della città, garantendo
un’ospitalità su misura per le più svariate motivazioni di soggiorno.
Tutte le strutture del gruppo si distinguono per la cura e l’attenzione alle reali esigenze della clientela: un calibrato connubio tra eleganza e tecnologia, accoglienza
e discrezione.
Il grwuppo offre un’ampia gamma di soluzioni per le più diverse esigenze: i prestigiosi ambienti del Zanhotel Europa, ottimo 4
stelle con 103 camere in raffinato stile impero, spazi comuni dalle pavimentazioni in
marmi preziosi e scintillanti lampadari di
cristallo, che rappresenta anche il Centro
Congressi più importante del centro città.
Sempre nel centro città, si può apprezzare la suggestiva ambientazione dell’hotel
Il Canale, situato nel cuore della Bologna
antica, da cui si possono godere suggestivi scorci del torrente Aposa o approfittare
della centralissima location dell’hotel Regina, a pochi metri dalle rinomate Torri degli Asinelli, per visitare al meglio il centro
di Bologna. Altra prestigiosa struttura è il
Zanhotel Tre Vecchi che offre 95 camere
e 2 salette meeting in posizione strategica,
in pieno centro storico, a due passi dalla
famosa Piazza Maggiore.

UN POLO CONGRESSUALE
PER OGNI EVENTO

Lo Zanhotel
& Meeting
Centergross che
racchiude al suo
interno centro
congressi, SPA e
Ristorante

congressi, il Centergross include al suo interno “Skiuma” la più importante Beauty
Farm di Bologna: un centro benessere dotato di thermarium, estetica, fitness club e
piscina scoperta. Skiuma dispone di 1.000
metri quadri dedicati all’attività fisica suddivisi in area cardiofitness, tonificazione,
posturale e stretching, offre inoltre 400 metri quadri interamente concepiti per il benessere totale dove si fondono aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia. Completa l’offerta una splendida piscina in mosaico
all’interno di un grande parco con palme,
ombrelloni e lettini. Nella prestigiosa cor-

La realtà più complessa del gruppo è rappresentata dal nuovo Zanhotel & Meeting
Centergross, un prestigioso hotel 4 stelle
situato a soli 8 km dal centro storico e dalla Fiera di Bologna, dotato del centro congressi in hotel più ampio e versatile dell’Emilia Romagna: 12 sale modulari disposte
su 2 piani, interconnesse in audio e video,
per un totale di 2.500 metri quadri, con
una capacità complessiva di 2.600 presenze in contemporanea. Le due sale di maggiori dimensioni sono in grado, da sole, di
ospitare rispettivamente fino a 1.000 e 650
persone ciascuna, rendendo la struttura la
soluzione ideale per eventi congressuali di
qualunque natura e dimensione.
Oltre alle 152 camere e all’ampio centro

Una delle sale
dello Zanhotel
& Meeting
Centergross,
dotato del centro
congressi in
hotel più ampio
e versatile
dell’Emilia
Romagna
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afferma Riccardo Nasti, General Manager
del Zanhotel & Meeting Centergross. “Con
Nuconga gestiamo i nostri eventi in maniera
estremamente completa, ma al tempo stesso
semplice, grazie alla creazione di pacchetti meeting che ripartiscono in automatico
la pianificazione di tutti gli addebiti inclusi nella singola offerta. Questo ci consente
una programmazione ed una gestione estremamente curata e dettagliata di ogni singola attività, che è il presupposto indispensabile per offrire un servizio di elevata qualità ai nostri clienti”. Grazie alla piattaforma
Enterprise di Nuconga, tutte le strutture del
gruppo vengono gestite attraverso un’unica
piattaforma e un unico database multistruttura, i cui dati sono unificati non solo a livello di centrale di prenotazioni, ma anche per
ciò che riguarda l’attività di ogni singolo reparto, con la possibilità per il management
di muoversi liberamente da una visione d’insieme sino al massimo livello di dettaglio.
“L’introduzione di Nuconga ha comportato
inoltre un sensibile snellimento nell’attività
di tutti i reparti” continua Nasti. “Le attività di Front & Back office, ad esempio, hanno visto scomparire quasi del tutto l’utilizzo
della carta stampata, grazie al modulo Protocollo che consente una gestione estremamente veloce ed accurata della corrispondenza emessa e ricevuta che viene prodotta ed inviata secondo modelli standardizzati ed è sempre consultabile dal programma
con estrema semplicità”.

Una camera dello Zanhotel & Meeting Centergross

UNA PARTNERSHIP
CONSOLIDATA

Una delle sale del ristorante Rossi Sapori

nice a quattro stelle dello Zanhotel & Meeting Centergross, trova l’ideale collocazione
anche il ristorante “Rossi Sapori”, elegante e con un servizio di alto livello, uno dei
migliori ristoranti di Bologna, che propone i tipici piatti della cucina italiana, arricchiti da un personale tocco di fantasia dello chef. I primi piatti, preparati nel pieno
rispetto della tradizione, utilizzano ingredienti di prima qualità e si accompagnano
al meglio ad una ricchissima lista dei vini
ed una cantina sempre alla ricerca di nuovi e pregiati sapori, per un percorso enogastronomico “a tutto gusto”.

GESTIONE OTTIMALE
DEL GRUPPO CON NUCONGA
Zanhotel & Meeting Centergross è forse la
struttura in cui meglio si apprezzano tutti i
vantaggi della soluzione tecnologica adottata dal gruppo. La varietà dei servizi offerti dall’hotel, grazie a Nuconga, è ricondotta
all’interno di un’unica piattaforma gestionale che assicura al management una visione
sempre aggiornata di tutti i reparti. “L’ampiezza e la complessità delle attività del nostro centro congressi necessita di una piattaforma tecnologica che ci garantisca una gestione al tempo stesso accurata e flessibile”
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Nel corso degli anni al software gestionale
Nuconga si sono affiancati nuovi strumenti
per la promozione delle vendite online: Figaro Channel Manager, per la gestione ottimale dei portali di prenotazione e Figaro
Booking Engine, che consente di veicolare offerte e promozioni direttamente dal sito web del gruppo. “Sono ormai molti anni
che abbiamo intrapreso un percorso di fattiva collaborazione con i produttori del software Nuconga” racconta Marina Zannini,
proprietaria del gruppo bolognese. “Ultimamente abbiamo commissionato ad Evols
il rifacimento e l’ottimizzazione del sito web
del gruppo e stiamo valutando nuove implementazioni di Nuconga. Al di là dell’indubbia qualità dei prodotti offerti da Evols e
della competenza dello staff aziendale, la
ragione che ci vede da tanti anni a fianco

Evols è il partner tecnologico di Zanhotel Group cui fornisce soluzioni
informatiche per la gestione di tutte le attività del gruppo: dalla gestione
alberghiera alle vendite online, alla realizzazione del nuovo sito web

dello stesso partner tecnologico è sicuramente la qualità del rapporto interpersonale che l’azienda è riuscita a garantirci
negli anni, tanto a livello di management,
quanto di supporto tecnico e commerciale”.
“Questo aspetto, per una realtà come la no-

Il software Nuconga consente
una gestione unitaria di tutti
gli hotel del gruppo

stra che vive in maniera estremamente sentita lo spirito di gruppo, è un valore aggiunto di estrema importanza in quanto ci
fornisce quelle garanzie in termini di disponibilità, affidabilità e condivisione degli
obiettivi che sono il presupposto indispen-

La hall dello Zanhotel Europa, 4 stelle con 103 camere nel cuore della città,
dotato di un ampio centro congressi

sabile per un rapporto di proficua collaborazione. È anche sulla base di questo spirito di fiducia instaurato con i nostri partner
che continuiamo a gestire il nostro gruppo
in maniera sempre più innovativa e funzionale, così da offrire servizi ogni giorno

più efficienti e di elevata qualità, in grado
di creare una dimensione dinamica ed allo stesso tempo familiare per i nostri ospiti,
così da farli sentire ‘a casa’ anche quando
ne sono lontani”.

Evols srl
Catania • Chiusi (SI) • Roma
Firenze • Milano
Tel. 06 96037799
info@evols.it
www.evols.it
www.facebook.com/EvolsSrl
www.linkedin.com/company/evols-s.r.l.

Zanhotel Group
Tel 051 4210333
info@zanhotel.it • www.zanhotel.it

L’area bar dello Zanhotel Tre Vecchi, 4 stelle situato a due passi da Piazza Maggiore
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La hall dello
Zanhotel Regina,
anch’esso nel
centro storico
del capoluogo
emiliano

