
CASO DI STUDIO

Come un resort ha implementato 
Auto Case Management per promuovere 

l'eccellenza del servizio

Il cliente
Forte Village è un resort della Sardegna 
dove natura, cucina ra�nata, sport e 
benessere si fondono per creare 
un'esperienza di vacanza indimenticabile. 
Composto da hotel, suite e ville, questo 
resort pluripremiato o�re agli ospiti 
strutture esclusive che includono spa, 
ristoranti, bar, vita notturna e negozi. Clienti 
dal 2014, 8 hotel all'interno del resort 
hanno utilizzato i sondaggi di ReviewPro 
per la gestione della reputazione online e 
della soddisfazione del cliente per 
migliorare l'esperienza complessiva.

Le sfide
L'obiettivo principale del Forte Village era 
migliorare i punteggi di soddisfazione dei 
clienti nei sondaggi post-soggiorno, 
implementando e�cacemente dei 
miglioramenti basati sull'analisi dei 
feedback degli ospiti. Una preoccupazione 
chiave era la capacità di risolvere eventuali 
problemi identificati tramite sondaggi 
durante il soggiorno o discussioni faccia a 
faccia con gli ospiti prima del check out. Il 
resort era alla ricerca di un modo e�ciente 
per fare in modo che il personale non solo 
venisse avvisato immediatamente in caso di 
problemi, ma che fosse anche in grado di 
gestire il processo subito successivo.

Soluzione
Nel 2017, il gruppo ha deciso di 
implementare Auto Case Management 
(ACM) di ReviewPro, consentendo al resort 
di creare automaticamente casi e 
indirizzare i problemi degli ospiti al 
membro dello sta� o al dipartimento di 
competenza. L'ACM di ReviewPro è 
completamente integrato con ORM e GSS 
(dopo e durante la permanenza) e migliora 
i processi per garantire la risoluzione 
tempestiva dei problemi che potrebbero 
avere un impatto negativo sugli ospiti.
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ReviewPro ci ha supportato 
durante ogni fase del processo di 
implementazione di Auto Case 
Management. Il team ha lavorato a 
stretto contatto con noi per 
garantire che i processi 
funzionassero esattamente come li 
volevamo all'interno della nostra 
organizzazione. Per noi, una delle 
funzionalità più importanti dello 
strumento Auto Case Management 
è la possibilità di personalizzarlo".

“

Bruno Saragat
Responsabile CRM & Analista Revenue 
Forte Village

Questa caratteristica consente ai 
manager di creare regole per 
assegnare automaticamente casi a 
singoli membri dello sta�, reparti o 
gruppi di lavoro in base al feedback 
dell'ospite ottenuto da recensioni o 
sondaggi online. Esempi delle regole 
utilizzate nel resort:

• Quando un ospite a�erma, nel 
questionario compilato all'interno 
della struttura, di non essere rimasto 
soddisfatto del ristorante, un caso 
viene automaticamente assegnato ad 
un gruppo di lavoro specifico, incluso 
quello del F&B Manager e del 
direttore d'albergo. 

• Ogni problema è collegato ad un 
gruppo di lavoro specifico. Se 
nessuna azione è stata intrapresa 
dopo 24 ore, il caso verrà inoltrato 
all'amministratore che è responsabile 
di tutte le proprietà. 

Regole di automazioneProcesso di 
implementazione
Assistito dal team ReviewPro, Forte Village 
ha seguito una serie di passaggi per 
implementare con successo ACM nelle 8 
proprietà dell'hotel:

Definizione dei flussi di lavoro per 
garantire che ogni problema fosse 
abbinato alla o alle persone 
maggiormente in grado di occuparsene;

Creazione di gruppi di lavoro composti 
solo dai membri dello sta� che 
dovrebbero ricevere le informazioni;

Aggiunta dei ruoli per ciascun utente 
dello strumento in modo che i problemi 
possano essere assegnati all'interno di 
reparti o gruppi di lavoro;

Configurazione delle "impostazioni del 
caso" in modo che gli utenti non 
vengano sovraccaricati di dati, pur 
garantendo che tutte le fasi del processo 
necessarie a comprendere i dettagli di 
ciascun problema siano incluse;

Creazione delle regole di automazione 
per assegnare i casi al gruppo di lavoro 
pertinente per ciascun hotel in merito a 
eventuali problemi degli ospiti che 
richiedano un intervento; 

Aggiunta di un'opzione di priorizzazione 
che permetta di inviare casi alla 
direzione nelle eventualità in cui gli 
utenti non siano stati in grado di 
risolvere i problemi nell'intervallo di 
tempo specificato;

Configurazione delle "notifiche del caso" 
per mettere a punto il processo in modo 
che ogni utente possa limitare il numero 
di avvisi e notifiche ricevute 
contemporaneamente.
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Semplifica le operazioni e 
promuove l'eccellenza del servizio

Garantisce la risoluzione tempestiva 

dei problemi che hanno un impatto 

negativo sulla permanenza degli 

ospiti e crea esperienze straordinarie 

per superare le loro aspettative e 

condurli a lasciare valutazioni 

positive.

Auto Case Management
Risultati da quando utilizza 
ACM 
• Processi interni semplificati

Responsabilità assegnate all'interno dei 
reparti corretti per risolvere i problemi più 
rapidamente e professionalmente. 53 casi 
creati e 43 casi chiusi con successo entro 
il primo mese di implementazione di 
ACM.

• Maggiore coinvolgimento degli ospiti
Raggiunta una percentuale maggiore di 
ospiti rispetto a prima, quando si 
limitavano a contattare solamente un 
campione di ospiti dopo che avevano 
lasciato l'hotel.

• Aumento dell'e�cienza del personale
Aggiunti ruoli per ciascun utente dello 
strumento in modo che i problemi 
potessero essere assegnati all'interno di 
reparti o gruppi di lavoro.

• Incoraggiata l'eccellenza del servizio
Rinforzata la cultura incentrata sugli ospiti 
del resort e aiutato il personale a 
concentrarsi sulle giuste priorità.

• Riduzione delle recensioni online 
negative
Risolto un numero maggiore di problemi 
prima che gli ospiti lasciassero la 
struttura, aiutando ad aumentarne la 
soddisfazione e a portarli a lasciare 
recensioni positive.
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• A�dabile e semplice da 
implementare.

• Sistema non invasivo grazie alle 
opzioni disponibili.

• Personalizzabile per adattarsi 
all'organizzazione del resort.

• Possibilità di limitare il numero di 
avvisi e notifiche inviati a ciascun 
utente. 

• Integrato con gli strumenti esistenti 
di valutazione degli ospiti (ORM & 
GSS).

• Accesso immediato a tutti i dettagli 
relativi a ciascun caso.

Quello che a Forte Village 
piace dello strumento

Per maggiori informazioni visita:

www.reviewpro.com

ReviewPro è il principale fornitore di 
soluzioni per il miglioramento 
dell'esperienza degli ospiti nel 
settore alberghiero di tutto il 
mondo. L'azienda aiuta più di 
30.000 hotel a sfruttare la 
reputazione on line e i sondaggi 
analitici sui feedack degli ospiti per 
migliorarne l'esperienza ed 
aumentare i profitti.

Informazioni su ReviewPro
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