
Come l'Hotel Corallo Sorrento ha 
sfruttato la sua Reputazione Online per 

aumentare l'ADR del 20%

INTRODUZIONE

L'Hotel Corallo è un hotel lussuoso situato
vicino a Sorrento, famoso per la sua vista 
panoramica sul Golfo di Napoli. 

Il motto dell'hotel è "Vogliamo rendere il
vostro soggiorno indimenticabile" e 
mantiene la sua promessa mettendo al primo 
posto ospitalità e esperienza dell'ospite.
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CASI DI STUDIO

IL PROCESSO

Prima di utilizzare ReviewPro, l'Hotel aveva
gestito le sue recensioni online “ad hoc” ma, 
consapevole dell'importanza del monitoraggio
della reputazione online, voleva automatizzare la 
strategia di gestione dell'esperienza degli ospiti. 
Nel 2016 ha iniziato ad utilizzare lo strumento
di Gestione della Reputazione Online (ORM) per 
misurare e monitorare il proprio Global Review
Index (GRI). L'anno successivo è stato creato un 
questionario Post-Stay sulla Soddisfazione degli
Ospiti (GSS), e poco dopo il Questionario sulla
Soddisfazione degli Ospiti.



COME VIENE UTILIZZATO REVIEWPRO 
ALL'INTERNO DELL'HOTEL

L'esperienza del cliente è il cuore di questo hotel. Il
personale è ampiamente dotato di strategie per 
risolvere i problemi degli ospiti nell'immediato, oltre al 
fatto di esaminare i miglioramenti operativi e a livello di 
servizio che a lungo termine aumenteranno nel tempo 
la soddisfazione degli ospiti e la reputazione online 
dell'hotel.

Personale addetto alla formazione: "Prestiamo
molta attenzione alle lamentele durante il soggiorno -
presso i ristoranti, il bar, la piscina o tramite i 
questionari In-Stay", afferma Antonello Assante, 
direttore dell'hotel. "Ci si trova all'inizio della stagione e 
lí si chiarisce che se ci sono ospiti insoddisfatti il
personale deve immediatamente parlare con me." Si 
riuniscono inoltre ogni due settimane per parlare di 
alcune delle tendenze più importanti in merito alla
soddisfazione dell'ospite e per monitorare il principale
obiettivo del personale: superare le aspettative degli
ospiti.

Soluzione 1: Questionari In-Stay: il questionario
viene inviato la notte stessa in cui arriva l'ospite. Le 
risposte vengono monitorate tramite l'app ReviewPro e 
viene data una risposta in tempo reale, spesso entro 
pochi minuti. Se un problema viene individuato durante 
la notte, Antonello contatta personalmente gli ospiti e li 
invita nella hall dell'hotel la mattina successiva per 
sedersi con loro, con l’obiettivo di capire la loro 
esperienza e cercare di sistemare le cose.

Perché recuperare un ospite quando ancora è in 
house è così importante? Quando un ospite sta
soggiornando, il personale ha l'opportunità di sistemare
la situazione tempestivamente. Se va via senza dire
nulla e non è rimasto soddisfatto, è un’opportunità
persa. “Gli ospiti perdono l'opportunità di avere il
soggiorno perfetto e noi perdiamo l'opportunità di 
offrire il soggiorno perfetto. Una volta che se ne sono
andati, è troppo tardi e non c'è niente che possiamo
fare per cambiare la loro esperienza ”, afferma
Antonello. “I reclami sono un'opportunità per agire e 
fare cambiare idea al cliente. Ma questo vale solo se 
l'ospite è ancora nell'hotel. ”
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Soluzione 2: Questionari Post-stay: 
i questionari Post-Stay vengono inviati
immediatamente dopo il check out e prima 
che eventuali OTA abbiano inviato i propri
sondaggi. Questo dà all'hotel la possibilità di 
riunirsi e agire di conseguenza al feedback
degli ospiti il prima possibile. Le risposte sono
ricevute direttamente da Antonello tramite 
la App per dispositivi mobili ReviewPro e lui 
risponde al 100% dei feedback ricevuti. Riesce
a farlo utilizzando dei modelli prestabiliti
applicabili alle risposte sia positive che 
negative. Poiché il sondaggio è collegato al 
PMS, i campi riguardanti i dati personali sono
già compilati (nome, data del soggiorno, 
numero della camera) e le risposte sono quindi
personalizzate. L'hotel utilizza un programma
di raccolta di TripAdvisor in quanto si tratta di 
un'importante fonte di prenotazioni per gli
ospiti prevalentemente britannici e statunitensi. 
Il feedback negativo dal GSS viene utilizzato
per implementare miglioramenti operativi e di 
servizio.

Perché i questionari Post-Stay sono così
importanti? Quando i questionari Post-Stay
sono integrati con il sistema PMS, l'hotel
dispone delle informazioni di cui ha bisogno
per effettuare i miglioramenti operativi e di 
servizio relativi a ciascuna camera. La direzione
è in grado di risolvere problemi che altrimenti
passerebbero inosservati. “Dal sondaggio
interno, siamo stati avvisati del fatto che una 
stanza specifica riceveva lamentele sulla
connessione a Internet. Abbiamo investito
molto nell'installazione di cavi in fibra ottica per 
le connessioni Wi-Fi, quindi non mi aspettavo
problemi. Ho contattato il fornitore e hanno
scoperto che c'era un punto Wi-Fi rotto. 
Nessun ospite l’aveva riportato, l'ho visto solo 
grazie al feedback dei questionari. ”

Soluzione 3: Recensioni online: le 
recensioni vengono monitorate in tempo 
reale tramite lo strumento e l'app ReviewPro
ORM e il 100% delle recensioni riceve risposta
con l'aiuto di modelli prestabiliti. Le tendenze
più durature vengono analizzate e utilizzate
per prendere decisioni di investimento.

Perché le recensioni online sono così
importanti? Le recensioni online forniscono
grandi quantità di dati da cui l'hotel può
prendere decisioni strategiche su dove e cosa 
investire. Nel 2018 è stato rilevato un volume
significativo di lamentele sui materassi. I dati
hanno aiutato il GM a contattare il
proprietario e insieme hanno preso una 
decisione di investire durante il periodo 
invernale per sostituire 100 materassi
dell'hotel.
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Antonello Assante
Hotel Manager

“Quando sei ospite in un hotel come il
nostro, vieni a rilassarti, e quindi dormire
bene è una parte essenziale. Senza un buon
materasso non dormirai mai bene. Abbiamo
sostituito i materassi con dei materassi
speciali dotati di due lati - uno più morbido
e uno più duro - gli ospiti possono quindi
scegliere il lato del materasso: una coppia, 
ad esempio, può selezionare un'esperienza
di sonno diversa. Quello che era un punto 
critico ora è diventato un punto positivo! Gli
ospiti lo adorano. Senza i dati ricevuti dalle 
recensioni online, non lo avrei mai saputo, 
dato che io non dormo mai in hotel. "



I RISULTATI

L'hotel ha impiegato un importante mix di 
recensioni durante il soggiorno, recensioni
post soggiorno, e dati per analizzare i 
problemi piú duraturi. Potendo intervenire
durante i vari momenti del soggiorno, l’Hotel
è riuscito a migliorare il proprio GRI ™ anno
dopo anno.

GRI ™ del 2016 era del 90%
GRI ™ del 2017 era del 91,5%
GRI ™ del 2018 era del 92,7%
GRI ™ del 2019 era del 95,7%

Ø Un aumento complessivo di 5,7 punti.
Ø Punteggio record assoluto raggiunto nel

2019 con 96,2 di % GRI™
Ø Il GRI™ più alto nella città di Sorrento.
Ø Il risultato di questa reputazione online 

positiva ha permesso all'hotel di 
aumentare del 20% l'ADR.

Reputazione online = più prenotazioni = 
aumento ADR = aumento delle entrate.
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CHI SIAMO

ReviewPro è il leader mondiale delle soluzioni
di Guest Intelligence, con oltre 43.000 hotel 
in 150 paesi. 

Il Global Review Index™ (GRI) di ReviewPro, il
punteggio della reputazione online di 
riferimento per questo settore, si basa su dati
provenienti da recensioni raccolte da 175 OTA 
e siti di recensioni in oltre 45 lingue.

SAPERNE DI PIÙ

https://www.reviewpro.com/it/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=db#demo

