
CASO DI STUDIO

In che modo il Radisson Hotel 
Group™ ha dimezzato i tempi di 

risposta delle recensioni

Radisson Hotel Group™ è da sempre 
sinonimo di servizio di qualità. 
Essendo una delle società alberghiere 
con la crescita più rapida al mondo, 
oltre che operatore di diversi brand tra i 
quali Radisson Blu, Park Inn by Radisson, 
Radisson RED e Radisson Collection, la 
reputazione online è della massima
importanza. Questo è ciò che portato 
nel gennaio 2017, alla decisione di 
implementare la Guest Intelligence Suite 
di ReviewPro (che include la gestione 
della reputazione online e i questionari 
sulla soddisfazione del cliente). 

LE SFIDE 

Rispondere alle recensioni online è un 
compito complesso ma cruciale per tutti gli 
albergatori. Per il Radisson Hotel Group™ 
era chiaro il bisogno di sviluppare e 
ottimizzare la strategia di risposta alle 
recensioni online in modo tempestivo, ma 
si sapeva anche che era un progetto troppo 
grande per essere affrontato da soli. 

IL CLIENTE LA SOLUZIONE 

Dopo aver registrato rendimenti significativi 
durante i primi sei mesi della partnership, 
il dinamico gruppo alberghiero ha deciso 
di implementare Auto Case Management 
(ACM) di ReviewPro per snellire i processi 
interni e migliorare la strategia di risposta 
alle recensioni. Il Radisson Hotel Group™ 
ha affrontato la sfida a testa alta, lanciando 
ACM a luglio 2017 su 364 proprietà nell’area 
EMEA.  Questo efficace strumento
 “plug-and-play” semplifica il processo di 
risposta alle recensioni, aumentando 
notevolmente l’efficienza del personale a 
tutto campo. Il pannello di controllo della 
gestione della risposta di ReviewPro, che 
analizza prestazioni e tempi di risposta, è 
una componente essenziale per 
l’ottimizzazione delle risposte alle 
recensioni.
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Grazie a regole di automazione interne 
allo strumento, il General Manager (GM) 
dell’hotel riceve un avviso quando viene 
pubblicata una recensione negativa da 
parte degli ospiti. Se viene pubblicata 
una risposta entro il limite di tempo, il 
caso è chiuso. In caso contrario, il caso 
viene automaticamente inoltrato al 
centro di assistenza clienti a Dublino, 
che addebita l’hotel per questo servizio. 
Creando una “vista” di tutte le recensioni 
negative, i manager possono monitorare 
a colpo d’occhio i dati di risposta a
livello di hotel, marchio o gruppo.
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COME IL RADISSON HOTEL 
GROUP™ UTILIZZA AUTO CASE 
MANAGEMENT

I RISULTATI

Dopo 3 mesi:

• 8.429 casi creati, 3.892 casi inoltrati. 

• Il tasso di risposta è aumentato su
 base annua dall’82% al 92%.

• Il tempo medio di risposta su base
 annua è sceso da 6,3 giorni a 3,0
 giorni.

LE REGOLE DI AUTOMAZIONE 

Una caratteristica essenziale di Auto Case 
Management sono le regole di 
automazione. Al Radisson Hotel Group ™, 
i casi vengono creati e assegnati 
automaticamente in base alle seguenti 
regole:

• Il GM ha 48 ore per rispondere alle 
 recensioni negative. 

• In assenza di risposta entro 48 ore,
 il caso viene inoltrato 
 automaticamente al centro di 
 assistenza clienti. 

• Si applica a 7 OTA chiave in 8 lingue
 chiave.

“ReviewPro è sempre un passo 
avanti, esattamente ciò di cui
 abbiamo bisogno al Radisson Hotel 
Group™. Aggiornano 
costantemente lo strumento 
aggiungendo nuove funzionalità 
per arricchire la piattaforma. La 
soluzione di gestione dei casi ha 
notevolmente migliorato la nostra 
strategia di risposta alle recensioni. 
In seguito a questo successo, ora 
stiamo collaudando la gestione dei 
casi all’interno dei questionari 
in-stay.”.

Cristina Serra Vicepresidente 
Guest Experience & Sviluppo 
Prodotto Radisson Hotel Group™
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PERCHÉ IL RADISSON HOTEL 
GROUP™ HA SCELTO ACM DI 
REVIEWPRO

Informazioni su ReviewPro

ReviewPro è il principale fornitore 
di soluzioni per il 

miglioramento dell’esperienza degli 
ospiti per l’industria alberghiera 

nel mondo. L’azienda aiuta più di 
35.000 hotel a sfruttare la 

reputazione online e l’analisi dei 
questionari di soddisfazione per 

migliorare l’esperienza degli ospiti e 
aumentare il fatturato.

Per maggiori informazioni visita: 
  www.reviewpro.com
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Lo strumento 

•  Follow-up automatico al feedback
      dell’ospite con un singolo clic. 

•  Pagina delle cose da fare 
      personalizzata per gli utenti, con la
      possibilità di dare priorità alle attività
      da svolgere e supportare l’efficienza
      dello staff. 

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

• Rapporti flessibili per monitorare le 
prestazioni della risposta alle 

      recensioni.

Il team di ReviewPro 

• Velocità di lancio senza pari del 
      nuovo strumento. 

• Supporto strategico e operativo 
      durante tutto il processo di 
      implementazione. 

• Aggiornamenti e miglioramenti 
     continui dello strumento.

Auto Case Management 

Semplifica le operazioni e porta il 
servizio all’eccellenza Crea regole 
per assegnare automaticamente 
i casi a singoli membri, reparti o 
gruppi di lavoro in base allo 
specifico feedback dell’ospite 
proveniente da recensioni o 
sondaggi online. 
Garantisce la risoluzione tempestiva 
dei problemi che incidono 
negativamente sui soggiorni degli 
ospiti e crea esperienze 
straordinarie per superare le loro 
aspettative e generare recensioni 
positive.

https://www.reviewpro.com/

