
CASO STUDIO

In Che Modo un Hotel Indipendente in Italia Utilizza 
la Guest Intelligence Per Apportare Miglioramenti

Il cliente
L'Hotel Franz è un hotel indipendente situato a 

Gradisca d'Isonzo, in Italia. È nato nel 1986 come 

hotel a 3 stelle e, dopo 3 ampliamenti ed una 

ristrutturazione generale nel 2014, è passato alla 

categoria 4 stelle ria�ermando la sua posizione di 

leadership sul territorio.

L'hotel o�re 52 stanze, dalla economy alla junior 

suite, una sala meeting multifunzione, lounge bar e 

ristorante, oltre ad un giardino estivo con piscina. Si 

rivolge ad una clientela mista con un ampio 

business sul turismo bike ed enogastronomico.

Le sfide
L'Hotel Franz si è reso conto che non basta 

prestare attenzione alle recensioni dei clienti, 

ma occorre analizzare tutti i feedback degli 

ospiti in modo più accurato e approfondito 

per apportare le modifiche necessarie a 

incrementare la soddisfazione degli ospiti. 

Il team voleva indagare ulteriormente 

sull'opinione degli ospiti riguardo l'hotel e il 

servizio, non solo tramite agenzie di viaggi 

online (OTA) o TripAdvisor, ma attraverso 

questionari di valutazione degli ospiti, per 

essere in grado di apportare miglioramenti 

operativi e di servizio e migliorare 

l'esperienza degli ospiti.

ReviewPro ci ha permesso di impostare 

la nostra attività partendo da un nuovo 

punto di vista, l’unico che fa la 

di�erenza: quello del cliente. La vastità 

di strumenti di analisi, il loro continuo 

aggiornamento, la competenza e 

disponibilità dello sta� commerciale e di 

back o�ce sono i plus che ogni 

strumento di supporto gestionale 

dovrebbe avere.“

“

Massimiliano Skocaj
Manager dell’Hotel Franz
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Obiettivi
L'obiettivo principale per l'Hotel Franz era quello di 

ottenere una migliore comprensione dell'opinione 

degli ospiti, in modo da utilizzare tale 

consapevolezza per attuare dei cambiamenti e 

creare all'interno della struttura incentrata 

sull’ospite.

La soluzione
Nel dicembre 2012, l'Hotel Franz ha scelto di 

a�darsi a ReviewPro per raggiungere i propri 

obiettivi, grazie alla semplicità e potenzialità dello 

strumento e alla professionalità del team. 

Quest'anno, l'Hotel Franz ha attivato la Guest 

Intelligence Suite, combinando Gestione di 

Reputazione Online (ORM) con Questionari di 

Valutazione degli Ospiti (GSS), per accorpare tutti i 

feedback degli ospiti in un'unica soluzione integrata.

Risultati
Maggior coinvolgimento dello sta�
Gli impiegati dell'Hotel Franz ritengono che ora, 

grazie alla Guest Intelligence Suite, sono in grado di 

avere accesso ai dati analitici necessari e possono 

avere una panoramica della performance di ogni 

singolo reparto, in modo che l'intero team sia 

focalizzato sulle giuste priorità.

Meno recensioni negative 
L'Hotel Franz svolge un'analisi giornaliera del 

feedback degli ospiti e interviene immediatamente 

sui feedback negativi, per ridurre il rischio di 

eventuali problemi futuri che potrebbero causare 

recensioni negative.

Impatto positivo sui prezzi
La panoramica sulle performance dell'hotel fornita 

dalla Guest Intelligence Suite di ReviewPro ha 

consentito al brand di acquisire una maggiore 

consapevolezza dei suoi punti di forza rispetto ai 

competitors che, a sua volta, ha permesso una 

revisione della politica tari�aria verso un graduale 

aumento dei prezzi.

Meglio concentrarsi sulle priorità
L'analisi approfondita sul feedback degli ospiti 

tramite la funzione Analisi Semantica ha fornito 

all'hotel informazioni utili riguardo a ciò che piace e 

non piace agli ospiti, permettendo di personalizzare 

al massimo l'esperienza degli ospiti in occasione di 

visite future.

Miglioramento dei risultati su TripAdvisor
Dopo aver iniziato ad utilizzare ReviewPro, il 

numero di recensioni positive su TripAdvisor è 

aumentato in modo significativo, e l'hotel è stato 

premiato con l'ambito Certificato di Eccellenza 

per quattro anni consecutivi.

Dall'attivazione dello strumento, il General 

Manager svolge un check giornaliero per 

rilevare eventuali criticità e raccogliere dati 

utili relativi ai competitor. Se il team nota 

delle recensioni negative, procede 

immediatamente ad un’analisi approfondita 

del problema fino ad individuarne 

l'appropriata soluzione nel più breve tempo 

possibile. 

Come viene utilizzato 
ReviewPro nell'Hotel Franz?

Indicatore Chiave di 
Performance

● GRI™ aumentato del 1.7% in un anno.

● Analisi semantica positiva aumentata 

del 2.7% in un anno.

● Hotel con la miglior performance 

rispetto ai competitors.

● Il punteggio generale di soddisfazione 

del cliente dopo l'attivazione dei 

Questionari di Valutazione degli Ospiti 

è 4.73/5.
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