
Come un marchio alberghiero 
mette l’esperienza degli
 ospiti al centro della 
propria attività

CASO DI STUDIO 

Amba Hotel Charing Cross



IL CLIENTE

Fornire un’ospitalità indimenticabile è l’essenza
 principale degli Hotel GLH; l’azienda cerca di 
mantenere questa promessa mettendo l’esperienza 
degli ospiti al centro di tutto e responsabilizzando i 
membri dello staff affinché offrano esperienze 
eccezionali. 

GLH è l’acronimo di Great London Hospitality. Il 
marchio crea momenti indimenticabili, unendo persone 
piene di passione e luoghi incredibili, con il fine di fornire 
la migliore esperienza possibile a Londra. glh vanta più di 
5.000 stanze in 17 luoghi iconici.iconic locations.

Tutto ciò che facciamo è pensato per rendere 
la vita più facile ai nostri team di accoglienza, in 
modo che possano trascorrere più tempo con 
i clienti e possano offrire loro una straordinaria 

esperienza. ReviewPro ci aiuta a farlo. 

È essenziale che (lo staff) veda il proprio lavoro 
come parte di un tutto a livello di marchio, e che 
sia parte attiva e preziosa nella nostra missione: 

contribuendo a superare le aspettative del 
cliente. 

Nadine Lee, Group Guest Service Manager 
presso glh Hotels
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IMPEGNO DEL PERSONALE 

glh gestisce 17 hotel e vanta l’impressionante numero di 
831 utenti attivi su ReviewPro. La direzione ritiene che un 
impegno di tale livello sia essenziale per far sì che tutto lo 
staff si senta parte integrante nel plasmare l’esperienza 
degli ospiti. Ad esempio, a tutti i membri del personale, 
dagli addetti alla pulizia a quelli della manutenzione, 

vengono mostrate le domande dei questionari di 
soddisfazione e viene data loro la opportunità di fornire 
suggerimenti prima che questi vengano inviati agli ospiti.



I GIUSTI STRUMENTI

Per sfruttare tutta la potenza della Guest Intelligence, glh 
Hotels utilizza la Guest Experience Improvement Suite™ 
di ReviewPro, una combinazione di tre potenti soluzioni, 
e fa leva sulle informazioni per prendere decisioni a tutti i 
livelli del marchio.

La Guest Intelligence è l’analisi approfondita delle 
recensioni online e dei dati dei questionari sul 
feedback dell’ospite, che comprendono sia i 
questionari durante il soggiorno sia quelli post 
soggiorno, per acquisire informazioni dettagliate su 
cosa sia piaciuto e su cosa non agli ospiti 
relativamente al loro soggiorno e su come migliorare 
il servizio.

L’Online Reputation Management (ORM) è usato 
per tracciare e monitorare il sentimento degli ospiti 
online, incluso l’analisi semantica e il Global Review 
Index™, un punteggio di reputazione online esclusiva
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di ReviewPro. La dashboard della ORM viene 
controllata giornalmente dal personale dell’hotel e le 
metriche fornite formano parte dei KPI interni.
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I questionari di soddisfazione del cliente (GSS) 
consentono a glh di creare inchieste durante e 
successivamente al soggiorno, per ottenere 
informazioni dettagliate su ciò che gli ospiti 
gradiscono o non gradiscono. I risultati sono 
abbinati al PMS degli hotel per monitorare e 
individuare le problematiche relative a specifici 
numeri di camera. Ciò fornisce un valido supporto 
statistico per miglioramenti operativi e del servizio. 

L’Auto Case Management (ACM) contrassegna e 
tiene traccia automaticamente dei problemi 
identificati nelle recensioni e nei questionari 
online per far sì che gli standard di servizio e di 
qualità siano sempre soddisfatti. Lo strumento 
consente al gruppo di creare regole di automazione 
per avvisare i gruppi di lavoro addetti ai problemi 
che riscontrano gli ospiti, e assicurarsi che vengano 
risolti rapidamente non appena si presentano. 

glh utilizza l’ACM per garantire un tasso di risposta 
del 100% alle preoccupazioni degli ospiti entro 48 
ore. Questo standard fa parte dei fattori chiave nella 
misurazione della performance dei general manager 
di tutto il marchio.misurazione della performance dei 
general manager di tutto il marchio.



CASI D’USO 

glh ha sperimentato l’introduzione di nuovi materassi 
in determinate stanze e ha monitorato il feedback di 
quelle stanze per vedere se la soddisfazione del 
cliente aumentasse. Dopo aver riscontrato risultati 
positivi, è stata presa la decisione di effettuare il 
rinnovamento in tutta l’azienda. 

glh ha recentemente annunciato un vasto programma 
di sostituzione dei televisori a livello di tutta 
l’azienda. La decisione è stata presa dopo che una 
raccolta feedback dell’ospite effettuata attraverso lo 
strumento ORM di ReviewPro identificava i televisori 
come un’area di possibile miglioramento. 

Il programma aziendale di formazione del servizio 
clienti “Can do, Will do” è stato ideato sulla base delle 
informazioni ottenute dalle recensioni online. Il 
programma include la risoluzione dei problemi e 
come ottimizzare il ripristino del servizio quando 
qualcosa va storto. L’approccio è impiegato in tutta 
l’azienda. ‘Can do, Will do’ è diventato parte integrante 
della filosofia di glh.

I membri dello staff di glh rimangono 
continuamente coinvolti e mettono 

l’esperienza degli ospiti al primo posto. 

Negli ultimi 12 mesi hanno segnalato: 5 casi 
d’uso, 831 utenti attivi... totalizzando 200,000 
click all’interno della piattaforma ReviewPro, 

un tasso di risposta superiore al 90%... ad 
oltre 48.000 recensioni
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