
Come Corinthia Hotels ha migliorato 
la propria reputazione online 
rispondendo al 92% delle richieste 
degli ospiti in meno di un’ora 
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IL CLIENTE

Corinthia è una catena internazionale di 
lussuosi hotel a cinque stelle fondata dalla  
famiglia Pisani di Malta nel 1962. L’azienda è 
di ispirazione familiare e segue i valori fon-
damentali alla base dello spirito di Corinthia: 
autenticità, passione, precisione e compren-
sione. In veste di leader artigiani nel mondo 
dell’ospitalità, punta ad offrire un servizio 
onesto e discreto. 

La guest experience è un’assoluta priorità per 
una lussuosa catena alberghiera a 5 stelle 
come Corinthia, la quale ritiene importante 
anticipare le esigenze degli ospiti in modo 
continuativo. Oltre all’elevato livello di servizio, 
è importante saper intercettare i problemi ben 
prima che si aggravino evitabilmente o che 
possano minare la reputazione online.

LE SFIDE

LA SOLUZIONE

Corinthia Hotels utilizza lo strumento di repu-
tazione online di ReviewPro (ORM) dal 2011 e 
monitora i KPI aziendali relativi alla soddisfazi-
one del cliente sulla base del Global Review 
Index™ (GRI).  Nel 2017 l’azienda ha scelto 
di utilizzare i questionari sulla soddisfazione 
del cliente (GSS) per raccogliere i feedback  
degli ospiti durante il loro soggiorno e di 
sfruttare l’Auto Case Management (ACM) 
per poter intervenire prontamente. Grazie ai 
GSS e all’ACM, Corinthia Hotels ha definito 
direttive interne di servizio in modo da  
garantire la gestione dei reclami e la risolu-
zione dei problemi di servizio e sul piano  
operativo che possono incidere negativa-
mente sul soggiorno dell’ospite. In questo 
modo l’azienda può anche ricavare preziose 
informazioni dalle singole richieste o esigenze 
degli ospiti ed essere in grado di rispondere 
prontamente. Questi strumenti e processi 
consentono alla famosa catena alberghiera 
di offrire l’eccezionale servizio atteso dai suoi 
clienti esigenti, ma con maggior costanza e 
in modo tempestivo ed efficiente. 

www.reviewpro.com  |  info@reviewpro.com  

Crystal Moon Lounge, Corinthia London



www.reviewpro.com  |  info@reviewpro.com  

IL METODO

Le email di benvenuto vengono 
inviate tre volte al giorno, così 
che gli ospiti ne ricevano sempre 
una subito dopo il check-in.

Ogni hotel ha un team addetto 
a rispondere e che ha il compito 
di intervenire 24 ore al giorno 
per risolvere problemi di servizio 
o sul piano operativo che pos-
sono incidere negativamente sul 
soggiorno dell’ospite.

Se si rileva un problema, viene 
creato un caso e inviato a un 
determinato team che ha un 
massimo di due ore per rispon-
dere. Se il caso non viene risolto 
entro un’ora, viene inviata una 
notifica di promemoria.  

Se il team non risolve il caso 
entro due ore, viene automati-
camente riassegnato a un altro 
team che ha fino a sei ore per 
risolverlo.

Se il caso non viene risolto 
entro sei ore, viene indirizzato 
automaticamente al General 
Manager dell’hotel.

Nell’email viene chiesto all’ospite 
se si trova bene e se c’è qualcosa 
che possa migliorare il suo  
soggiorno. All’ospite viene  
inoltre data la possibilità di  
lasciare un commento e una 
forma di contatto preferita.

Le risposte degli ospiti vengono 
automaticamente filtrate  
attraverso il sistema Auto Case 
Management di ReviewPro. 
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I RISULTATI

Corinthia Hotels ha migliorato 
significativamente i già elevati  
livelli di servizio e aumentato  
ulteriormente la soddisfazione del  
cliente. Gestire la guest experience 
in modo più scrupoloso ha portato 
ottimi risultati, sia per gli ospiti che 
per la catena alberghiera.

Utilizzando correttamente gli stru-
menti software cloud-based di 
ReviewPro, definendo e automa-
tizzando i processi e coinvolgendo 
maggiormente i team a livello di 
struttura, gli hotel Corinthia hanno 
registrato un notevole aumento 
della soddisfazione del cliente e 
della reputazione online. 

DOPO SOLI TRE MESI:

*Il Global Review IndexTM è un punteggio standard per il settore, basato sui 
dati delle recensioni raccolti da oltre 200 OTA e da siti di recensioni in oltre 
75 lingue, che indica la reputazione online. Secondo uno studio condotto 
presso la Cornell University School of Administration, un aumento dell’1% 
del GRI equivale a un aumento dello 0,89% nell’ADR, un incremento dell’ 
occupazione dello 0,54% e a un +1,42% nel RevPAR.

Un aumento del 2,3% nell’Indice dei Servizi 

Il 92,5% di queste soluzioni entro un’ora dalla segnalazione delle stesse 

Un tasso di risoluzione dei problemi del 100%

Un aumento dell’1% nel Global Review IndexTM *
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Il cliente 5 stelle ha delle  
aspettative che impongono una 
buona dose di intuizione, tatto, 

fiducia ed efficienza del servizio. 
ReviewPro ci aiuta a raccogliere 
i feedback nella prima fase del 

soggiorno, a rispondere più 
rapidamente, e in modo più 

sistematico a superare le aspet-
tative degli ospiti e ad offrire al 
moderno cliente di lusso il tipo 

di esperienze che esige.
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