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GOOGLE: PORTALE PER LA 
PIANIFICAZIONE DEI VIAGGI 

Con una quota di mercato globale stimata al 
92,3%, Google è il motore di ricerca numero uno
 al mondo nonché uno dei principali portali per la 
pianificazione dei viaggi online. (Statscounter, 2018). 
Grazie a strumenti come Ricerca, Maps e Recensioni, 
Google aiuta i viaggiatori a scoprire nuove 
destinazioni, a trovare la sistemazione ideale e a 
cercare le migliori offerte. 

Recentemente Google ha aggiornato i suoi 
prodotti dedicati ai viaggi e introdotto alcune 
nuove e interessanti funzionalità. Per gli albergatori è 
essenziale rimanere al passo con questi cambiamenti 
al fine di garantire che i contenuti trovati dai 
viaggiatori su Google rappresentino accuratamente e 
in modo accattivante le loro strutture e i loro marchi. 
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http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
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Sebbene ci siano molti modi per migliorare la 
propria presenza su Google, tra cui SEO e pubblicità
a pagamento, in questa guida ci concentreremo su 
tre aree chiave:

• Muoversi nelle modifiche al modello della
Ricerca degli Hotel di Google

• Gestire i contenuti della propria scheda di
Google My Business

• Comprendere le modifiche alle Recensioni su 
Google

Lungo il percorso condivideremo le ultime 
notizie e gli aggiornamenti di Google, nonché 
trend, suggerimenti e strumenti di ReviewPro per 
aumentare la visibilità, le prenotazioni e la 
soddisfazione del cliente. 
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IL NUOVO LEADER PER IL VOLUME 
DELLE RECENSIONI DEGLI HOTEL 

È probabile che di recente molti abbiano notato un
'impennata nelle recensioni per la propria struttura su 
Google. Un'analisi di ReviewPro su oltre 22.000 otel 
in tutto il mondo ha rilevato che le recensioni su 
Google dal 2016 al 2017 sono aumentate del 309% e 
di un ulteriore 114% dal 2017 al 2018.

Facendo un confronto, il volume delle recensioni 
su Expedia nel 2018 è aumentato del 54%, quello di 
Booking.com del 13% e per Hotels.com si è trattato 
di un aumento del 10,5%. Al contrario, il volume delle 
recensioni su TripAdvisor è diminuito di quasi il 10%. 

Parlando di quote del mercato delle recensioni, nel 
2018 Google da solo rappresentava un incredibile 
37% del volume totale delle recensioni, ben più di 
tutte le 166 fonti misurate, compreso TripAdvisor, la 
cui quota di mercato si è ridotta al 12%. Fonte: Studio sulla quota di mercato di ReviewPro Review Review 2018. Serie di 

dati: recensioni pubblicate tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2018 di 22.286 hotel a 3, 4 
e 5 stelle in tutte le regioni del mondo.
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LE COSE SONO CAMBIATE

Questo non vuol dire che TripAdvisor non sia più 
rilevante. Sono ancora moltissimi i viaggiatori che 
si affidano a TripAdvisor per leggere recensioni e 
prendere decisioni informate su dove prenotare. E, 
mentre gran parte delle recensioni su Google e altre 
OTA consistono solamente di una valutazione, tutte 
le recensioni su TripAdvisor includono commenti, 
fornendo così maggiori informazioni sia agli 
albergatori che ai viaggiatori. 

Inoltre, sebbene adesso l'Indice di Popolarità (ora 
chiamato Classifica Viaggiatori) sia meno prominente
su TripAdvisor, dato che è stato sostituito da 
Qualità-prezzo come opzione di ordinamento 
predefinita, rimane comunque un importante e 
popolare punto di riferimento per la qualità.  

Tuttavia, a seguito del lancio del nuovo social feed 
viaggi verso la fine del 2018, TripAdvisor sembra voler 
dare più importanza ai contenuti di marchi, esperti di 
viaggi e influencer, a scapito delle recensioni dei 
viaggiatori. 

Nel frattempo, Google ha migliorato il suo prodotto 
dedicato alle recensioni, integrandole sempre di più 
nell'esperienza di ricerca e incoraggiando attivamente 
gli utenti a recensire le attività commerciali.  

VS.
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SONDAGGIO: COME DESCRIVEREBBE 
L'APPROCCIO DELLA SUA AZIENDA ALLE 
RECENSIONI SU GOOGLE? 

GLI ALBERGATORI HANNO ADEGUATO LA 
PROPRIA STRATEGIA PER LE RECENSIONI? 

Nonostante questo cambiamento, molti albergatori 
sono ancora ossessionati da TripAdvisor, a volte così 
tanto da trascurare Google e altre siti dedicati alle 
recensioni. Durante il nostro recente seminario 
online, "Tutto Ciò che Bisogna Sapere sulla Gestione 
delle Recensioni su Google", solo il 20% dei 
partecipanti ha dichiarato di avere una chiara 
strategia per le recensioni su Google e il 15% ha 
dichiarato di non occuparsene affatto. 

Non abbiamo una strategia ma ci occupiamo comunque delle 

recensioni su Google 

Abbiamo una strategia chiara 

Monitoriamo e rispondiamo quando possibile  

Al momento non ci occupiamo delle recensioni su Google 

46% 20% 19% 15%

We don't have a strategy
but do manage Google

reviews

We have a clear strategy in
place

We monitor and respond
when we can

We don't currently manage
Google reviews

https://www.reviewpro.com/resources/managing-google-reviews/
https://www.reviewpro.com/resources/managing-google-reviews/
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Durante il seminario online, il nostro ospite speciale 
Cliff Galitz, Partner Development Manager di Google, 
ha spiegato alcune delle recenti modifiche al modello 
per la ricerca degli hotel. All'interno di Google, Galitz 
lavora nel team di sviluppo aziendale che si occupa 
dei prodotti di Google relativi ai viaggi attraverso la 
creazione di partnership commerciali e per i 
contenuti; recentemente si è occupato della 
funzione di ricerca degli hotel. 

La missione di Google per i prodotti dedicati ai 
viaggi è quella di essere il luogo più affidabile in cui 
i viaggiatori possano trovare le informazioni più utili 
per prendere decisioni rapide e senza fatica, così da 
fornire ottime risposte su tutti i campi, 
indipendentemente da dove le persone le stiano 
cercando.

AIUTARE I VIAGGIATORI A PRENDERE 
DECISIONI RAPIDE E SENZA FATICA

CAMBIAMENTI NEI COMPORTAMENTI E NELLE AS-
PETTATIVE DEI VIAGGIATORI

I consumatori sono sempre più alla ricerca di 
esperienze immediate, pertinenti e che gli siano di 
aiuto: questo è doppiamente vero per gli hotel, 
anche a causa dell'immediatezza dei dispositivi mobili. 
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Per dimostrare quanto appena detto, ecco alcuni punti 
salienti dalla recente ricerca di Google:

• Le ricerche da dispositivi mobili su "dove andare"
sono cresciute di oltre il 60% negli ultimi due 
anni. Ciò includerebbe ricerche come "Dove 
andare in Italia", "Dove andare a gennaio" e "Dove 
andare questo fine settimana." (Fonte: Google 
Data, USA, luglio-dicembre 2015 rispetto a 
luglio-dicembre 2017)

• Inoltre, gli utenti vogliono delle risposte che 
siano interessanti. Le ricerche da dispositivo 
mobile che contengono "eventi" o "attrazioni 
vicine a me" sono aumentate di oltre il 500% 
negli ultimi due anni. (Fonte: Google Data, USA, 
luglio-dicembre 2015 rispetto a luglio-dicembre 
2017)

• Quasi sei viaggiatori statunitensi su dieci 
ritengono che i marchi dovrebbero 
personalizzare le informazioni in base alle 
preferenze personali e ai comportamenti 
passati. (Fonte: Google/Phocuswright 
Travel Study 2017, Base: Leisure Travellers: 
USA: n=857)
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TRE OBIETTIVI CHIAVE

Google ha tre ambiziosi obiettivi per i suoi prodotti 
dedicati ai viaggi:  

1. Essere attendibile. Fornire itinerari alberghieri
completi con prezzi e tipologie di camere per 
tutti i tipi di viaggiatori. 

2. Essere utile. Mettere in primo piano i 
suggerimenti, le foto e le recensioni degli utenti. 

3. Fornire una rigorosa piattaforma di gestione
pubblicitaria per gli albergatori, al fine di 
consentire la prenotazione non appena la
ricerca viene completata. Essere veloce e 
semplice Consentire un rapido processo 
decisionale e una facile prenotazione quando 
l'utente è pronto ad effettuare un acquisto.

È importante tenere a mente questi obiettivi nel gestire 
la presenza del proprio hotel su Google. Si è certi che i 
propri contenuti siano affidabili, utili e che permettano 
di prenotare facilmente e in poco tempo?  
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Chiunque abbia recentemente cercato hotel su 
Google avrà probabilmente notato la nuova grafica, 
nonché molte nuove funzionalità avanzate. Per i 
viaggiatori questo comporta un'esperienza più facile, 
con informazioni e funzioni che prima erano disponibili 
solo visitando altri siti web. 

Per gli albergatori si tratta di nuove opportunità per far 
conoscere la propria struttura e per assicurarsi che i 
viaggiatori dispongano delle informazioni necessarie 
per scegliere dove prenotare. 

Nel 2018 Google ha rinnovato sia i server per le 
informazioni in background, sia la grafica 
dell'interfaccia per l'esperienza utente. Verso la fine del 
2018, la nuova grafica e le nuove funzioni sono state 
rese disponibili agli utenti su vari dispositivi e in diverse 
aree geografiche.

Di seguito andiamo a riassumere le varie 
modifiche. Per vedere come influiscono sulla 
propria struttura, basta cercare degli hotel su 
Google nella propria destinazione e controllare 
le nuove funzionalità di cui abbiamo parlato.  

PAGINE COI RISULTATI DELLA RICERCA

La cosa che risalta maggiormente è il nuovo punto 
di accesso alla ricerca che estende di molto l'utilità 
della stessa rispetto ai tre risultati che gli utenti 
erano soliti visualizzare cercando degli hotel su 
Google. Ciò include immediatamente alcuni fulcri 
di esplorazione nella pagina dei risultati di ricerca 
che consentono all'utente di trovare rapidamente 
l'hotel più appropriato, incluso un fulcro per le 
strutture a cui le recensioni degli utenti 
conferiscono i punteggi più elevati. 

MUOVERSI NELLA NUOVA ESPERIENZA 
PER LA RICERCA DEGLI HOTEL DI GOOGLE
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SCHEDA DEGLI HOTEL

Una volta che l'utente visualizza la scheda di un 
hotel, noterà alcuni importanti cambiamenti. 
Innanzitutto, la struttura delle schede è stata 
modificata per rendere più facile consultare gli hotel 
consigliati e sul lato destro è stata migliorata la 
visualizzazione della mappa, che mostra più località e 
prezzi in un contesto geografico conciso. 

L'elemento forse più importante si trova nella parte 
superiore della pagina, ossia un filtro ben visibile che 
consente di inserire le date e il budget per il viaggio, 
con un conteggio degli hotel disponibili che viene 
aggiornato in tempo reale non appena l'utente filtra i 
risultati in base a prezzo, valutazioni, servizi e altro.
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PAGINE DEGLI HOTEL

La riprogettazione dell'esperienza utente offre un 
modo semplice per trovare molte informazioni utili su 
qualsiasi hotel. Migliorare il contenuto e l'ordine delle 
informazioni nelle pagine degli hotel rende più facile 

e più veloce arrivare a una scelta. Grazie alle schede 
presenti nella parte superiore della pagina, l'utente è 
in grado di leggere informazioni su un hotel specifico, 
come il quartiere e la posizione, visualizzare le foto 
generate dagli utenti e dalla struttura, sfogliare 
centinaia di recensioni da tutto il web e cercare quelle 
che si basano su un particolare argomento, ad 
esempio l'aria condizionata. 
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PUNTEGGIO DELLA POSIZIONE

Una nuova caratteristica della pagina di riepilogo è il 
punteggio della posizione. Utilizzando le informazioni 
di Google Maps, il punteggio riassume la posizione 
dell'hotel in relazione ai maggiori punti di interesse, tra 
cui luoghi da visitare, ristoranti e locali notturni, mezzi 
pubblici e negozi. Inoltre, c'è un articolo che descrive 
il quartiere. Google intende occuparsi ulteriormente di 
questo tipo di contenuti in futuro.
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LA SCHEDA INFORMAZIONI

La scheda Informazioni mostra i dettagli della 
struttura con un articolo che fornisce all'utente utili 
informazioni sul posto. La sezione In evidenza in 
basso filtra informazioni da molte fonti per riassumere 
rapidamente gli attributi chiave delle struttura. 

Successivamente appaiono alcuni degli attributi 
effettivi della struttura che possono essere verificati e 
modificati dal gestore della scheda di Google My 
Business. Ad esempio, un servizio navetta per 
l'aeroporto o un centro fitness. Questo elenco di 
servizi è stato recentemente ampliato e Google 
intende farlo crescere ancora di più, così da includere 
molte altre categorie per gli hotel, incluse le 
caratteristiche delle camere. L'obiettivo è di rispondere 
alle sempre più complesse domande degli utenti.

GOOGLE FOTO

La pagina Foto funziona in modo simile: i filtri 
permettono di scegliere tra le immagini della struttura 
stessa o quelle generate dagli utenti. I filtri per le foto 
consentono di restringere il campo a particolari 
categorie, come stanze, esterni o servizi, quali la 
piscina o il centro fitness. Gli hotel hanno la possibilità 
di inviare le proprie foto e i propri video tramite la 
piattaforma GMB, aiutando così i proprietari a 
mostrare i lati della struttura che preferiscono. Anche 
gli utenti possono inviare foto. 

RECENSIONI SU GOOGLE

Ci sono diverse importanti modifiche al prodotto 
Recensioni di Google, ne discuteremo nella 
prossima sezione. 
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RISULTATI

Google ha avuto un ottimo riscontro da parte degli 
utenti ai nuovi contenuti e alla nuova grafica, tra cui 
un significativo miglioramento della soddisfazione 
dell'utente e il raddoppiamento delle recensioni e 
delle foto. Ci sono anche delle prime indicazioni di 
un significativo aumento sia dei clic che delle 
prenotazioni delle camere.
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Google My Business è uno strumento gratuito che aiuta 
le aziende a gestire la propria presenza sull'intero 
ecosistema di Google, compresa Ricerca e Maps. 
Verificando e modificando le informazioni sulla propria 
attività commerciale, si aiutano gli utenti a trovare il 
proprio hotel su Google e a conoscere la sua posizione 
e la sua offerta. Anche se le informazioni fornite non 
vengono visualizzate direttamente su Google, aiutano 
Google a comprendere meglio l'attività e a fornire 
risultati di ricerca pertinenti.

È quindi essenziale assicurarsi che le informazioni 
sulle proprie schede siano sempre aggiornate e 
accurate. Bisogna pensare alla propria scheda GMB 
come a un sito secondario: è importante. 

Se non si ha ancora preso possesso della propria 
scheda, la prima cosa da fare è cercare la struttura sul 
sito Google My Business. Successivamente bisognerà 
superare un processo di verifica per dimostrare di essere 

GESTIRE LA PROPRIA SCHEDA DI 
GOOGLE MY BUSINESS  

un rappresentante autorizzato di quell'attività. Fatto ciò, 
sarà possibile gestire il profilo della propria struttura 
accedendo a Google e andando sul pannello di 
controllo di GMB. Tra le cose che è possibile fare, 
troviamo: aggiungere informazioni di contatto, 
descrizioni, posizione e servizi, caricare immagini e 
tour virtuali, rispondere alle recensioni, visualizzare 
delle analisi di base e altro ancora. 
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NOVITÀ SULLE RECENSIONI SU GOOGLE   

Visti i recenti aumenti di volume, nonché le funzionalità 
e la visibilità migliorate dei prodotti Google, le recensioni 
svolgono un ruolo più cruciale che mai nell'ecosistema 
di Google. Durante i seminari online, abbiamo chiesto 
ai partecipanti quale fosse la loro sfida principale per 
quanto riguarda le recensioni su Google.  

SONDAGGIO: PARLANDO DELLE RECENSIONI SU 
GOOGLE, QUAL È, A SUO PARERE, LA SFIDA PIÙ 
GRANDE? 

A seguire, andiamo a riassumere le recenti modifiche 
alle recensioni su Google. 

DA DOVE PROVENGONO TUTTE LE RECENSIONI?

Le recensioni sono una caratteristica della piattaforma 
Maps e Google ha investito molto per consentire agli 
utenti di Maps di contribuire con le loro 
conoscenze locali a rendere il prodotto ancora 
migliore per se stessi e per gli altri utenti. Qualsiasi 
utente può aggiungere un luogo mancante o 
correggere informazioni commerciali su Google Maps 
e Ricerca.

Il programma Local Guides di Google consente agli 
utenti di guadagnare punti e sbloccare premi in 
cambio della modifica dei contenuti e dell'invio di 
recensioni dei luoghi che hanno visitato. 
Il programma include oltre 60 milioni di guide locali. 

31%

22%
21%

19%

7%

A better rating

Negative comments

More reviews

Not enough time or
resources to respond

Convincing co-workers
of their importance

Una valutazione migliore 

I commenti negativi  

Ricevere più recensioni 

La mancanza di tempo o di 

risorse per rispondere 

Convincere i collaboratori 

della loro importanza 

30%



Google inoltre esorta gli utenti, in particolare 
tramite Google Maps e utilizzando la cronologia delle 
posizioni, a lasciare una recensione dei luoghi che 
hanno visitato. C'è una pagina in Maps che mostra 
alcune delle attività che l'utente ha elencato e questo 
è un altro modo in cui Google richiede delle 
recensioni. Google può porre agli utenti domande 
brevi come "C'è un ingresso accessibile?" o "Questo 
posto accetta carte di credito?". Queste domande e 
risposte arricchiscono le schede delle attività 
commerciali.
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FUNZIONALITÀ NUOVE E MIGLIORATE

Le recensioni su Google fanno parte dell'ecosistema 
globale di Maps e riescono a coinvolgere gli utenti in 
modo incredibile. Google Maps è in costante 
miglioramento: stando a quanto riportato da Google, 
ogni giorno ci sono oltre 25 milioni di aggiornamenti in 
tutto il mondo.  
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Ecco una panoramica degli aggiornamenti recenti alla 
scheda Recensioni sulle pagine dell'hotel: 

• Riepilogo Recensioni. In cima alla scheda 
Recensioni c'è un istogramma e un riepilogo 
delle recensioni e delle valutazioni inviate 
direttamente dagli utenti di Google. 

• Recensioni su Altri Siti di Viaggio. Una parte
delle modifiche include la visualizzazione di 
recensioni da altri siti oltre a quelle degli utenti 
di Google. Sotto il riepilogo delle valutazioni c'è 
una sezione complementare coi dati di alcuni 
partner di terze parti con contenuti di qualità 
che gli utenti considerano attendibili e 
apprezzano. 
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Stando a Google, le recensioni sono una delle fonti 
di informazioni più preziose per i viaggiatori 
quando cercano un hotel. L'azienda è 
costantemente alla ricerca di modi per migliorare 
l'esperienza dell'utente e ritiene che l'inclusione di 
recensioni dai suoi partner aiuti gli utenti a prendere 
una decisione efficace su dove alloggiare.

• Valutazioni per Tipo di Viaggiatore. Questa 
sezione mostra un riepilogo dei punteggi delle 
recensioni divisi per tipo di viaggiatore e forniti 
tramite licenza da varie parti del Web. Scorrendo 
verso il basso, l'utente avrà modo di leggere il testo 
completo della recensione sul suo sito d'origine. 

• Ricerca delle Recensioni. Inoltre, è possibile 
cercare recensioni per trovare quelle che parlano 
di un particolare argomento, come la piscina, una 
fermata del trasporto pubblico o un vicino punto di 

SCRIVERE UNA RECENSIONE

Dal punto di vista dell'utente, anche nello 
scrivere una recensione per un'attività ci sono 
ulteriori novità, tra cui degli elementi visivi che 
fungono da guida lungo il processo di creazione. 

Grazie al nuovo flusso di recensioni, Google 
fornisce una guida all'utente su ciò che una 
determinata valutazione a stelle potrebbe 
significare. Oltre a dare un punteggio in stelle, 
l'utente è invitato a lasciare una recensione scritta. 
Google esorta l'utente con alcuni elementi visivi a 
continuare a scrivere e a fornire foto o video della 
struttura. Inoltre, all'utente viene chiesto di fornire 
alcuni dettagli a proposito del suo soggiorno e 

interesse. Per questa ricerca ci sono 
degli ordinamenti e dei filtri avanzati che 
consentono di trovare rapidamente le 
recensioni più pertinenti da Google e dai partner. 
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QUALI CONTENUTI INFLUENZANO LA 
CLASSIFICAZIONE?

Secondo quanto riportato da Google, i contenuti 
delle recensioni e delle foto hanno senza dubbio 
grande valore per gli utenti e, di conseguenza, 
influenzano il modo in cui i risultati di ricerca 
vengono visualizzati su Google, che è qualcosa di cui 
i gestori degli hotel dovrebbero essere a conoscenza.

alcuni punteggi più specifici, ad esempio sulle 
stanze rispetto al servizio.

L'idea alla base di questi cambiamenti è di 
continuare ad aumentare il coinvolgimento degli 
utenti e di fornire maggiori informazioni quando si 
cercano gli hotel.

La ricerca degli hotel è un'esperienza organica e 
Google utilizza l'apprendimento automatico per 
trovare gli hotel più pertinenti per ogni ricerca 
dell'utente. Il modello prende in considerazione 
molti fattori organici, inclusa la posizione, ma anche 
le valutazioni dei clienti e la generale disponibilità di 
informazioni utili nella scheda.

Per quanto riguarda le risposte della direzione, 
secondo Google non esiste una correlazione diretta 
tra queste e il posizionamento. Tuttavia ci sono molti 
altri vantaggi nel fornire risposte ben ponderate ed 
efficaci, in particolare nel caso di commenti negativi.
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RISPOSTE DELLA DIREZIONE

Nonostante l'impennata nel volume delle 
recensioni, gli albergatori riescono a stare 
dietro alle risposte della direzione. Uno studio di 
ReviewPro su oltre 22.000 hotel in tutto il mondo 
ha constatato che gli hotel rispondevano al 42% 
delle recensioni su Google nel 2018. La stima è 
coerente con altre risorse importanti come 
TripAdvisor (45%) e Booking.com (41%). (Le 
recensioni "Rispondibili" contengono del testo e 
consentono una risposta della direzione). 

VANTAGGI DEL VOLUME DELLE RECENSIONI

Il volume delle recensioni può inoltre avere un 
impatto positivo sulla visibilità di una struttura. 
Grazie alle nuova funzione di ricerca delle recensioni, 
un numero maggiore di recensioni potrebbe 
naturalmente portare a migliori informazioni da parte 
degli ospiti, che saranno poi utili e importanti per gli 
altri utenti. Inoltre, gli utenti sono interessati a vedere 
delle recensioni recenti, quindi è utile averne un 
flusso costante.
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Di seguito, tre semplici modi in cui gli hotel 
possono migliorare i contenuti delle 
recensioni visualizzate su Google:

• Chiedere agli ospiti di lasciare una 
recensione su Google attraverso 
questionari sulla soddisfazione come 
quelli di ReviewPro. (Per ulteriori 
informazioni, si faccia riferimento 
all'ultima sezione di questa guida.)

•        Includere un link per lasciare una 
recensione nella corrispondenza agli 
ospiti. 

• Utilizzare la piattaforma Google My
Business per rispondere alle recensioni 
degli utenti. 

COME E QUANDO CONTESTARE UNA RECENSIONE

Oltre a informare gli utenti su ciò che costituisce una 
buona recensione, Google applica un certo livello di 
moderazione per bloccare, ad esempio, recensioni 
oscene o che violino le sue norme. 

Sebbene Google insista sempre molto sul fatto che 
rispondere alle recensioni è il modo migliore per 
interagire con gli ospiti e cercare di correggere le 
informazioni errate, le attività hanno comunque la 
possibilità di segnalare una recensione inappropriata 
che violi le norme di Google da Google My Business o 
da Maps.

Prima di farlo, è sempre meglio controllare le norme di 
Google e segnalare solo quelle recensioni che 
effettivamente le violano. È fondamentale non 
segnalare una recensione solo perché non si è 
d'accordo coi suoi contenuti o non ci piace. Google 
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FUNZIONE DOMANDE & RISPOSTE DI GOOGLE  

Recentemente gli utenti di Google hanno 
cominciato a pubblicare domande sulle schede degli 
hotel. In Google Maps c'è una funzione che permette 
agli utenti di fare domande e scrivere risposte su 
luoghi e attività commerciali a cui i proprietari delle 
attività commerciali e altri utenti possono rispondere.

Il gestore della scheda GMB riceverà delle notifiche 
ogni volta che c'è una nuova domanda. È 
importante tenere a mente che anche gli utenti di 
Google possono rispondere alle domande, quindi è 
fondamentale monitorare le risposte e rispondere in 
modo rapido ed esauriente. Le risposte possono 
fungere da ottime FAQ "viventi" per la propria attività. 

Analogamente alle recensioni, i contenuti 
inappropriati o irrilevanti possono essere segnalati 
per richiederne la rimozione.

non interviene quando commercianti e clienti non 
sono d'accordo sui fatti perché non esiste un modo 
affidabile per discernere chi potrebbe avere ragione o 
torto su una particolare esperienza del cliente.

Nel caso si sia convinti che ci sia un motivo legittimo 
per cui una recensione non dovrebbe applicarsi alla 
propria attività, la si può segnalare per richiederne 
la rimozione, in quel caso verrà valutata e 
potenzialmente rimossa. Bisogna avere pazienza. 
Potrebbero volerci diversi giorni prima che una 
recensione venga valutata.

Vale la pena menzionare che anche le foto 
obsolete inviate dagli utenti possono essere segnalate 
per richiederne la rimozione se non sono più rilevanti.

Per ulteriori informazioni sulla norme delle recensioni 
di Google, suggeriamo di andare qui. 

https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7445749?hl=en&ref_topic=7422769
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ALTRE MODIFICHE ALLE SCHEDE DI GOOGLE

Infine, ci sono altre due modifiche recenti di cui gli 
albergatori dovrebbero essere a conoscenza:

• Molti hotel includono anche bar 
indipendenti, ristoranti, negozi al dettaglio o 
attività simili. Si possono creare delle schede 
separate per molte di queste entità, 
aggiungendo poi una nota che indica che si 
trovano all'interno dell'hotel. 

• Ora è possibile creare una scheda per 
un'attività commerciale fino a 90 giorni prima 
dell'apertura di un hotel, che così apparirà nelle 
ricerche e renderà possibile, almeno 
potenzialmente, ricevere prenotazioni ancora 
prima del giorno di apertura.
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GESTIRE LE RECENSIONI SU GOOGLE 
CON REVIEWPRO   

Esattamente come per altri siti che si occupano di 
recensioni, la chiave del successo per le recensioni su 
Google inizia con una strategia chiara che comprenda 
i seguenti elementi:

• Gestione della scheda di Google My Business  

• Monitoraggio e risposta alle recensioni

• Risoluzione dei problemi 

• scelta degli obiettivi, tra cui la valutazione, il
punteggio delle recensioni, il volume delle 
recensioni e le risposte dell'amministrazione

• Implementazione di norme e linee guida per le
risposte della direzione

• Monitoraggio delle prestazioni, da confrontare
con la concorrenza

• condivisione col personale dei progressi mensili 
e incentivi a raggiungere gli obiettivi
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STRUMENTI E CARATTERISTICHE DI REVIEWPRO

ReviewPro offre una serie di strumenti e funzionalità 
che aiutano a gestire le recensioni su Google:

• Monitoraggio delle Recensioni. Utilizzando la
funzione di tracciabilità delle recensioni di 
ReviewPro è possibile monitorare ogni 
recensione su Google e su altri siti, il tutto da un 
unico pannello di controllo. 

• Raccolta delle Recensioni. ReviewPro ha 
stretto una partnership con Google per 
consentire ai clienti che utilizzano la nostra 
soluzione per i Sondaggi sulla Soddisfazione 
del Cliente di aggiungere un widget di raccolta 
delle recensioni ai sondaggi per aumentare il 
volume di recensioni su Google, TripAdvisor e 
HolidayCheck.
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• Risposte. Grazie alla nostra soluzione per la
Gestione Automatica dei Casi, è possibile 
impostare avvisi automatici per notificare il 
personale di recensioni e commenti negativi 
riguardo argomenti specifici, garantendo così 
una pronta risposta a feedback importanti. 

• Strategia per le Risposte della Direzione. È 
importante definire i propri obiettivi e parametri 
per le risposte della direzione, al fine di 
garantire che flussi di lavoro, processi e rapporti 
siano in linea con la propria strategia.   

• Valutazione della Prestazione. Oltre al 
monitoraggio del GRI™, degli indici di 
dipartimento e della percentuale di risposte della 
direzione, è possibile monitorare le prestazioni 
specifiche di Google, come l'Indice Sorgente, il 
Punteggio di Google e il volume di recensioni 
per un determinato periodo di tempo. 

• Concorrenza. Utilizzando il pannello di 
controllo della Concorrenza di ReviewPro, è 
possibile confrontare le proprie prestazioni 
con la concorrenza e scoprire cosa manca 
per batterli. Per quanto riguarda gruppi di 
hotel e marchi, il pannello di controllo dei 
Marchi Concorrenti permette di valutare, 
monitorare e analizzare la reputazione a livello 
di marchio. 
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• Analisi semantica. Permette di scoprire le 
aree più importanti che influiscono sulla 
soddisfazione del cliente. Tracciamento 
delle prestazioni per categorie e concetti, 
come colazione, tecnologia o spa. 

• Distribuzione delle recensioni. Bisogna 
comprendere in che modo il panorama delle 
recensioni cambi nel tempo e in che modo la 
distribuzione delle recensioni influisca sul GRI 
e sulla richiesta di stanze. Ad esempio, se le 
proprie valutazioni su Google sono più basse 
rispetto a quanto non siano su altri siti, 
un'impennata delle recensioni su Google 
potrebbe ridurre il proprio GRI.  

• Nuova funzione!  Gli utenti ReviewPro 
hanno ora la possibilità di rispondere alle 
recensioni su Google senza dover abbandonare 
la piattaforma ReviewPro. 

Per saperne di più su come ReviewPro può aiutare 
a sfruttare le recensioni su Google per aumentare la 
visibilità, le prenotazioni e la soddisfazione del 
cliente, suggeriamo di visitare www.reviewpro.com 
per richiedere una demo. 

Questionari 
di 
Soddisfazi-

Auto
Case 
Management

Gestione
della 
Reputazione

Guest 
Messaging 
Hub

Questa nuova ed entusiasmante funzione sarà 
utile per aumentare l'efficienza, ridurre i 
tempi di risposta, utilizzare modelli salvati e 
gestire tutte le risposte da ogni sito su un unico 
pannello di controllo.  

https://www.reviewpro.com/it/
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ReviewPro è il leader mondiale delle soluzioni di 
Guest Intelligence, con oltre 43.000 hotel in 150 
paesi. Marchi di fama mondiale, come Radisson 
Hotel Group, Kempinski Hotels, Red Lion Hotels e 
Mèlia Hotels International, si affidano a ReviewPro 
per consolidare la guest intelligence in un'unica e 
potente piattaforma.

La suite per il Miglioramento dell'Esperienza del 
Cliente basata sulla piattaforma cloud 
dell'azienda include la gestione della Reputazione 
Online, i Sondaggi sulla Soddisfazione del Cliente, 
la Gestione Automatica dei Casi e un innovativo 
Hub per la Messaggistica degli Ospiti. Gli 
strumenti e i processi che ReviewPro mette a 
disposizione consentono agli albergatori di 
trasformare in modo proattivo le informazioni 
sugli ospiti per dare priorità ai miglioramenti operativi 
e dei servizi, offrire esperienze migliori e aumentare 
la soddisfazione del cliente, la classificazione online e 
i proventi. Clicca qui per vedere il nostro video di messaggistica.

Il Global Review Index™ (GRI) di ReviewPro, il 
punteggio della reputazione online di riferimento per 
questo settore, si basa su dati provenienti da 
recensioni raccolte da 175 OTA e siti di recensioni in 
oltre 45 lingue. Il GRI™ è utilizzato per gestire la 
reputazione online attraverso il benchmarking di un 
singolo hotel o gruppi di hotel, confrontando i 
risultati tra strutture o tra concorrenti e monitorando 
l'evoluzione delle prestazioni di un hotel nel tempo.

https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/
https://www.reviewpro.com/es/productos/guest-messaging-hub/#video
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COSA FACCIAMO

Datos Percepcio
nes

Prioridades 
Operativas y 
de Servicio

ResultadosAcción

Online 
Reputation 
Management

Guest Intelligence Improvement SuiteTM

Guest 
Satisfaction 
Surveys*

Guest 
Messaging
Hub

Case 
Management

*Durante la estancia y posteriors a la estancia

Dati Percezioni
Priorità
Operativo e
di servizio

Azione Risultati

Durante il soggiorno e dopo il soggiorno

Gestione
della 
Reputazione

Questionari 
di 
Soddisfazione

Guest 
Messaging
Hub

Auto
Case
Management
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