
CASO DI STUDIO

In che modo TOP 10 Holiday Parks ha 
ottenuto risultati eccellenti nelle 

metriche chiave prestando attenzione 
ai feedback degli ospiti

TOP 10 Holiday Parks è un parco vacanze 
e fornitore di campeggi in Nuova Zelanda 
con 50 strutture in franchising. Il gruppo 
ha utilizzato le soluzioni di ReviewPro per 
valutare e tracciare gli standard in tutte le 
sue strutture e per identificare e migliorare 
le strutture e le spese in conto capitale. 

LA SFIDA 
Riuscire a garantire un sufficiente livello 
di standard su un numero così elevato di 
singole strutture di proprietà individuale 
in franchising è una vera e propria sfida 
per qualsiasi marchio. Il marchio stava 
cercando un modo per standardizzare e 
misurare in tempo reale le prestazioni di 
tutte le strutture e monitorarle nel tempo. 
Stava anche cercando una fonte affidabile 
di feedback sull’esperienza degli ospiti da 
utilizzare come base per i miglioramenti 
operativi e di servizio a livello della singola 
struttura. 

IL CLIENTE LA SOLUZIONE 
1.  Impostazione dei parametri 

di riferimento 

Nel 2017 TOP 10 Holiday Parks si è 
affidata alle soluzioni per la gestione 
della reputazione online (ORM) e per 
i questionari sui feedback degli ospiti 
(GSS) di ReviewPro. Sono state quindi 
identificate tre metriche da utilizzare per 
valutare il successo a livello aziendale e 
che sono state monitorate sia a livello di 
strutture individuali che a livello 
di marchio. 

• Global Review Index™: 
raggiungere un minimo del 75% 
(tipologia parchi Classic), 80% 
(tipologia parchi Superior) e 85% 
(Parchi premium) 

• Menzioni semantiche sul servizio: 
devono essere all’80% positive, se 
non di più, per tutte le tipologie 

• Menzioni semantiche sulla pulizia: 
devono essere all’80% positive, se 
non di più, per tutte le tipologie 
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I risultati sono condivisi apertamente 
per incoraggiare una sana competizione 
tra le strutture del gruppo. Come primo 
passo, l’ufficio centrale lavorerà con le 
strutture poco performanti in un modo 
da aiutarle a raggiungere le prestazioni 
concordate. Se una struttura non riesce 
a raggiungere il livello stabilito, riceverà 
un avvertimento in cui le viene richiesto 
di migliorare entro un intervallo di tempo 
concordato. Se la struttura non soddisfa 
i requisiti, dovrà essere sottoposta a un 
processo di performance management 
e, alla fine, se le soglie di prestazione non 
venissero raggiunte, potrebbe perdere la 
licenza di franchising. 

All’estremo opposto, le strutture coi 
migliori risultati, misurati dalle metriche 
delle prestazioni dei feedback degli 
ospiti fornite da ReviewPro, riceveranno 
un riconoscimento in occasione di una 
cena di gala annuale. 

2.  Prestare attenzione al feedback 
degli ospiti  

I feedback degli ospiti provengono sia 
dalle recensioni online che dalle risposte 
ai sondaggi di ogni singola struttura. I 
problemi che riguardano l’esperienza 
degli ospiti sono identificati direttamente 
tramite lo strumento per i sondaggi post 
soggiorno e gli approfondimenti 
vengono utilizzati per prendere decisioni 
sui miglioramenti operativi e di servizio. 
Tra gli esempi di implementazione del 
2018 troviamo:  

• Miglioramento dei servizi: 
elettrodomestici (tostapane, forni 
microonde) e altri utensili (bicchieri 
di plastica per bambini) 

• Servizi generali del sito: aggiunta 
di doccia e servizi igienici, 
implementazione di un piano per la 
sostituzione dei materassi 

Russell Top 10 Holiday Park, New Zealand

David Ovendale, AD di TOP 10 
Holiday Parks NZ

“ReviewPro è andato ben oltre le 
nostre aspettative. Ora siamo in 
grado di tenere traccia di ciò che 
i nostri clienti dicono delle nostre 
strutture tramite recensioni in 
tempo reale o questionari post 
soggiorno e quindi possiamo 
intervenire sul feedback specifico 
a livello individuale o di gruppo” 

“La capacità di fare il raffronto coi 
risultati precedenti delle strutture 
e di confrontare le strutture dei 
vari gruppi le une con le altre è 
stato inestimabile nella ricerca del 
miglioramento continuo e della 
crescita del business proprio a 
livello di bilancio”
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I RISULTATI 
TOP 10 Holiday Parks ha mostrato 
miglioramenti in tutte le metriche chiave
da quando ha iniziato a usare ReviewPro 
nel 2017: 

• Aumento del GRI™ di 1,6% 

• Il rapporto delle menzioni positive 
per il servizio è aumentato del 3,6% 

• La percentuale di menzioni positive 
per la pulizia è aumentata del 2,8% 

Ci si aspetta che questi miglioramenti 
abbiano un impatto diretto sulla 
redditività. La ricerca della Cornell 
University utilizzando i dati GRI™ di 
ReviewPro ha rilevato che un 
aumento dei GRI™ comporta un 
aumento di ADR, soggiorni e RevPAR. 

Un aumento di 1 punto nel 
Global Review IndexTM di un hotel: 

+0.89% 
   in ADR

    +0.54% 
    in soggiorni

  +1.42% 
   in RevPAR

“Sapevo che la cucina comune e 
la sala TV erano il mio punto 
debole, ma non sapevo fino a 
che punto i miei clienti ne fossero 
infastiditi. Dopo aver visto il vero 
impatto che le recensioni stavano 
avendo mi sono portato avanti 
con l’intero progetto. ReviewPro 
è sicuramente uno strumento 
prezioso per la mia azienda”

Kordula Daniel, Ohakune 
TOP 10, proprietaria.

Shelly Beach TOP 10 Holiday Park Coromandel, New Zealand

TOP 10 Holiday Park, Hanmer Springs, New Zealand

Il Global Review IndexTM (GRI) è 
un punteggio della reputazione 
online standard per il settore che 
si basa su dati provenienti da 
recensioni in più di 45 lingue 
diverse trovate su oltre 175 OTA e 
siti di recensioni. Il GRI™ viene 
usato per confrontare una 
struttura singola o un gruppo, 
confrontare i risultati tra strutture 
o rispetto ai concorrenti e per 
tracciare l’andamento.  

• Dare priorità a progetti che 
richiedono un maggiore 
investimento: installazione di 
vasche idromassaggio, costruzione 
di un parco giochi, sostituzione 
dell’angolo cottura o della zona 
lavanderia, installazione di 
telecamere di sicurezza. 


