
Tutto ciò che c'è da sapere su 
come rispondere a recensioni, 
sondaggi e messaggi degli ospiti 

GUIDA 



INTRODUZIONE

Per gli albergatori, rispondere alle recensioni è uno 
degli aspetti più importanti nell’ambito della gestione 
della reputazione onine. Ha un impatto diretto sulle 
prenotazioni, sulla soddisfazione e la fidelizzazione 
dell’ospite, e quindi richiede specifiche strategie e 
pianificazioni nella creazione di una solida strategia di 
risposta.

Prima di dedicarci alle risposte, è importante avere ben 
chiaro il quadro generale della situazione. Quali obiet-
tivi si vogliono raggiungere? Come si pensa di raggi-
ungerli? Chi sarà il responsabile? Di quali strumenti si 
avrà bisogno? E come si misureranno i risultati? 

Anche se è da anni che si risponde, non è mai troppo 
tardi per fare chiarezza sugli obiettivi e le strategie. 
Ciò permetterà di focalizzarsi sui risultati. Molti clienti 
di ReviewPro rilevano miglioramenti sostanziali entro 
pochi mesi dall'implementazione di una strategia di 
risposta.
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È inoltre fondamentale controllare regolarmente la 
propria strategia di risposta ed eseguire annualmente 
un controllo generale. Le condizioni del mercato 
(basti pensare alle nuove ed emergenti fonti delle re-
censioni) ci mettono molto poco a cambiare. È nec-
essario assicurarsi che la propria strategia continui 
ad essere il più efficace possibile nel tempo e che il 
team riceva una guida e un supporto sufficienti.

Una strategia di risposta dovrebbe includere 
cinque componenti fondamentali:  
 

1. Identificazione degli obiettivi 

2. Assegnazione delle responsabilità 

3. Investimenti in strumenti e formazione

4. Sviluppo di linee guida 

5. Monitoraggio delle prestazioni



non esiste  
"una politica adatta a tutti"

La propria strategia di risposta dipenderà dalle dimensioni dell'azienda, dalle risorse 

disponibili e dal tipo di feedback che si riceve.



IMPOSTARE GLI OBIETTIVI PER LE RISPOSTE
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Gli obiettivi per le risposte dovrebbero identificare le 
fonti, le lingue e le priorità più importanti in termi-
ni di recensioni negative e positive. Questi obbiettivi 
dovrebbero essere realistici e raggiungibili. Alcune 
aziende adottano la politica di rispondere al 100% 
delle recensioni e dei questionari, ma questo obietti-
vo non è sempre realistico e non è nemmeno sem-
pre il modo migliore di affrontare il problema, specie 
se si ricevono molti feedback. 

Perché? Se si rimane indietro e si risponde a feed-
back vecchi di settimane o mesi, i benefici saranno 
significativamente ridotti. Trovare dei commenti neg-
ativi senza alcuna risposta potrebbe dare l'impressi-
one che il personale dell'hotel non dia importanza 
all'opinione dei clienti. Inoltre, i siti di recensioni el-
encano le recensioni in ordine cronologico inverso; 
più tempo si impiega a rispondere, meno persone lo 
vedranno. 

Potrebbe essere più pratico definire obiettivi indi-
viduali per i principali tipi di feedback. Le recensioni 
sono pubbliche e possono scoraggiare i viaggiatori 
ad effettuare la prenotazione presso l'hotel, quindi 
dovrebbero essere tra le maggiori priorità. Sebbene i 
questionari siano privati, una lamentela ignorata po-
trebbe degenerare in una recensione negativa, quin-
di tutti i tipi di feedback negativo sono importanti. I 
questionari durante il soggiorno hanno la priorità più 
alta perché gli ospiti sono ancora nella struttura. 

Fonte: ReviewPro, 
2018. Data set: 22,286 
3, 4 & 5-star hotels in 
regions around the 
world. Reviews posted 
Jan 1 – Oct 31, 2018. 

Review market share in 2018
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Per questi motivi, generalmente consigliamo il seg-
uente approccio:

• Dare priorità ai feedback negativi rispetto ai feed-
back positivi
• Rispondere a tutte le recensioni e i questionari neg-
ativi 
• Dare la priorità ai questionari durante il soggiorno, 
poi alle recensioni online e, infine, ai questionari post 
soggiorno
• Rispondere ai questionari negativi durante il sog-
giorno entro 2 ore
• Rispondere alle recensioni negative entro 48 ore 

Esempi di obiettivi: risposte alle recensioni 

• 100% delle recensioni negative nelle lingue chiave 
• 25% delle recensioni neutrali 
• 25% delle recensioni positive
• Tempo medio di risposta di 72 ore

Whether it’s an online review, a guest survey 
or a comment at checkout, your response 
to guest feedback is critical. Done well, it 
can help reduce negative reviews, increase 
positive reviews, and attract new and repeat 
bookings. 

In this webinar, we’ll show you how to re-
spond to guest feedback in a way that leaves 
travelers feeling positive about your hotel, 
improves reputation, and drives higher room 
demand

BEST WAYS TO RESPOND 
TO GUEST REVIEWS & SURVEYS

REPRODUZIR WEBINAR

WEBINAR

https://www.reviewpro.com/resources/webinar-winning-strategies-responding-guest-reviews-surveys/
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Bisogna tenere presente che non tutti i siti di re-
censioni consentono alla direzione di rispondere e 
non tutte le recensioni permettono di farlo con del 
testo. I propri obiettivi dovrebbero essere basati su 
recensioni "rispondibili": recensioni che contengo-
no commenti e che consentono una risposta della 
direzione.

L'utilizzo di uno strumento di gestione della repu-
tazione semplifica e automatizza diverse funzioni, 
tra cui il monitoraggio e la selezione delle recen-
sioni per dipartimento, fonte, paese, sentimento e 
concetti, nonché altri fattori. Le risposte potranno 
essere pubblicate direttamente dalla piattaforma, 
sarà possibile monitorare i progressi verso il raggi-
ungimento degli obiettivi e comparare le prestazioni 
della propria struttura o gruppo rispetto alla concor-
renza.

Esempi di obiettivi: risposte ai questionari

• 100% dei questionari negativi nelle lingue chiave

• 50% dei questionari neutri 
• 50% dei questionari positivi 
• Tempo medio di risposta di 72 ore

Esempi di obiettivi: questionari durante il soggiorno

• 100% dei questionari che mostrano insoddisfazione 
• tempo medio di risposta inferiore a 2 ore 

L'utilizzo di uno strumento di gestione dei question-
ari semplifica e automatizza diverse funzioni, tra cui 
la creazione di questionari personalizzabili durante 
e post soggiorno, il monitoraggio dei tassi di aper-
tura e il filtro dei risultati sulla base di dipartimento, 
sentimento, dati del profilo degli ospiti dal PMS e 
altri fattori. Grazie al Net Promoter Score® gli ospiti 
potranno essere classificati come promotori, pas-
sivi o detrattori e, per ciascuno di questi, si potranno 
definire degli obiettivi. Integrando gli strumenti di 
gestione della reputazione e quelli per i questionari, 
si otterrà una visione a 360 gradi della soddisfazione 
del cliente. 



GLI HOTEL DOVREBBERO RISPONDERE A OGNI RECENSIONE?
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Silvia Battistella,  
Responsabile della reputazione  
online del Barceló Hotel Group

Secondo Silvia Battistella, responsabile della reputa-
zione online del Barceló Hotel Group, una politica 
aziendale che richieda di rispondere a tutte le recen-
sione potrebbe interferire con la qualità della risposta.

La politica di Barceló consiste nel rispondere al 100% 
delle recensioni negative, al 50% delle recensioni 
neutre e al 25% delle recensioni positive. Le risposte 
devono essere pubblicate entro massimo tre giorni 
e preferibilmente lo stesso giorno. Inoltre l'azienda 
classifica le risposte su una scala da 1 a 5.

“Molte recensioni positive dicono la 
stessa cosa. In quanti modi si può rin-
graziare un ospite per aver menzionato 
la gentilezza del personale o la pulizia di 
una stanza senza sembrare ripetitivi?” 

“I nostri KPI vengono condivisi duran-
te le riunioni mensili con il grupo della 
direzione» ha spiegato, «così l'intera 
organizzazione è a conoscenza dell'im-
portanza di rispondere, del tempo me-
dio per pubblicare una risposta e della 
qualità delle stesse.“
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L'assegnazione della responsabilità per le risposte 
dipenderà dalle capacità e dalle risorse disponibili. Di 
norma, le risposte dovrebbero provenire dal direttore 
generale o da un altro dirigente senior per mostrare 
quanta importanza viene data al feedback dell'ospite. 
Alcuni stabilimenti adottano la seguente modalità di 
approccio: ciascun responsabile risponde al feedback 
relativo al proprio dipartimento. 

In altre aziende tutte le risposte sono gestite dalla 
sede centrale. Alcuni adottano un approccio ibrido 
in cui le risposte sono condivise tra il personale della 
sede e quello delle strutture, oppure la sede centrale 
prepara le risposte e le inoltra alla struttura per la ver-
ifica (o viceversa). Un'altra opzione consiste nell'im-
plementare una procedua in scala in base alla quale 
la sede centrale viene notificata solo se un hotel non 
ha risposto entro un determinato periodo di tempo. 

Indipendentemente dalla configurazione scelta, le 

persone incaricate di rispondere ai feedback degli 
ospiti dovrebbero disporre di ottime capacità di co-
municazione scritta, una profonda conoscenza delle 
operazioni e dell'identità, della visione e dei valori 
del marchio, nonché grandi capacità di gestione del 
disservizio. Dovrebbero inoltre ricevere una formazi-
one specifica e delle linee guida su come rispondere 
in modo efficace.

ASSEGNARE LE RESPONSABILITÀ 
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Un’altra componente importante della strategia di ris-
posta è il confronto con la concorrenza. La concorrenza 
risponde a tutte le recensioni, solo ad alcune o a nessu-
na? Su quali canali risponde e quanto tempo ci mette a 
farlo? Quanto sono efficaci le sue risposte? Soprattutto, 
che cosa si può fare di meglio rispetto a quest'ultima? 

Attenendosi a un approccio tempestivo, coerente e pon-
derato alla risposta, ci si distinguerà dalla concorrenza e 
si attireranno più clienti. D'altra parte, se è la concorrenza 
a rispondere in maniera più efficace, probabilmente si 
perderanno delle opportunità. 

Un'analisi di ReviewPro su oltre 22.000 hotel in cinque 
continenti ha rilevato che gli hotel nel 2018 rispondevano 
al 42,5% delle recensioni a cui era possibile rispondere. 
È interessante notare che le recensioni positive hanno 
ricevuto più risposte (44,1%) rispetto a quelle negative 
(37,5%). Perché? Forse perché è più facile rispondere alle 
recensioni positive?

CONFRONTO CON LA CONCORRENZA 

Barceló Brno Palace Hotel



10

L'OPINIONE DI UN'ESPERTA 

Data la sua posizione come responsabile della repu-
tazione online di Barceló Hotel Group, Silvia Battistel-
la è abbastanza ferrata sull'argomento delle risposte 
alle recensioni online. Lei stima di aver risposto a 
circa 20.000 recensioni in inglese, francese, italiano e 
spagnolo.

Prima di entrare a far parte di Barceló, Battistella ha 
lavorato per tre anni come responsabile della qual-
ità presso Iberostar Hotels & Resorts, dove è stata 
responsabile della pubblicazione delle risposte alle 
recensioni per gli oltre 50 hotel nell'area EMEA. «Ero 
sempre in contatto coi team di gestione degli hotel 
per farmi dare i dati di cui avevo bisogno per garan-
tire risposte sensate sulla base delle informazioni 
riportate dagli utenti», ci ha detto. 

Presso Barceló, è il personale della struttura che ha la 
responsabilità di rispondere ai clienti. 

È IL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE O QUELLO DELLA STRUTTURA CHE DEVE RISPONDERE?

«Il mio ruolo principale consiste nell'insegnare al 
personale degli alberghi come gestire e risponde-
re alle recensioni online mediante una formazione 
periodica che consiste sia in lezioni di persona che 
a distanza. Inoltre offro assistenza quando hanno 
bisogno di indicazioni su recensioni che potrebbero 
influire in modo critico sulla reputazione online sia a 
livello di hotel che di azienda».

Data la sua esperienza con entrambi gli approcci, le 
abbiamo chiesto quale fosse il modo migliore: far 
rispondere alla struttura o alla sede centrale? 

«Personalmente, ritengo che entrambi gli approcci 
siano validi. Dipende molto dal modello d'affari di 
ciascuna azienda».  

Bisogna tenere presente che non sempre è una 
scelta del tipo aut aut; molte aziende implementano 
una strategia coordinata che coinvolge sia il perso-
nale della sede che quello della struttura.
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VANTAGGI
• TripAdvisor, Google, Booking e altri siti di recensioni 
sono canali di marketing importanti per gli hotel. Se 
si dispone di esperti nelle vendite e nelle comunica-
zioni di marketing, si avrà la garanzia che le risposte 
cercheranno sempre di mettere in buona luce l'hotel.
 
• Le persone che rispondono dovrebbero sapere 
come comunicare coi mercati nei quali l'hotel opera. 
Lei dice: «Non si comunica allo stesso modo con un 
ospite francese, uno tedesco o uno spagnolo». «Per 
la propria vacanza le persone di ciascuna nazionalità 
avranno differenti aspettative e priorità».

• È fondamentale pubblicare le risposte nella stessa 
lingua della recensione e in genere è più facile cen-
tralizzare le competenze linguistiche presso la sede 
centrale. Secondo Battistella: «Ogni mercato è una 
potenziale comunità di viaggiatori che vogliamo at-
tirare e possiamo farlo solo se siamo in grado di co-
municare nella loro lingua».

• Il personale dell'hotel è già molto impegnato. Ha 
già molte cose di cui occuparsi per tutto il giorno e 
ha poco tempo da dedicare a rispondere alle recen-
sioni. «Alcuni hotel ricevono fino a 20 recensioni al 
giorno». Sebbene è indubbio che anche il personale 
della sede centrale abbia il suo da fare, ha comun-
que meno distrazioni.

RISPOSTE DALLA SEDE CENTRALE

Barceló Hotel Raval, Barcelona



SVANTAGGI  
• Potrebbe esserci meno coinvolgimento e meno responsabil-
ità da parte del team operativo se le recensioni vengono gestite 
esternamente.
 
• Le persone incaricate a rispondere potrebbero non conoscere 
sufficientemente bene le attività dell'albergo o essere poco infor-
mate sugli hotel. Ciò potrebbe influire sulla loro capacità di co-
municare in modo efficace, specialmente nel caso dei reclami.
 
• Potrebbe passare più tempo tra la pubblicazione della recen-
sione e il momento in cui la risposta appare online, in quanto la 
persona incaricata a rispondere dovrà procurarsi tutti le infor-
mazioni pertinenti dal personale dell'hotel e questo può richie-
dere tempo.
 
• Le recensioni pubblicate dagli ospiti durante il loro soggiorno 
potrebbero non essere notate o gestite immediatamente, per-
dendo così l'opportunità di trasformare un'esperienza negativa in 
una positiva, cosa che invece si sarebbe potuta fare contattando 
immediatamente l'ospite mentre era ancora sul posto.

RISPOSTE DALLA SEDE CENTRALE
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VANTAGGI
• Le nuove recensioni vengono visualizzate subito e 
possono trovare una risposta immediata (nessun ritardo 
per via di fine settimana o festività).
 
• Il personale degli hotel conosce meglio il proprio hotel 
e i suoi punti di forza e di debolezza. È in grado di spie-
gare che tipo di miglioramenti sono stati messi in atto e 
farà in modo che quelle situazioni che hanno portato a 
commenti negativi non si ripetano.
 
• C'è un maggiore coinvolgimento per quanto riguarda 
il feedback tra il personale dell'hotel. A Barceló, i com-
menti degli ospiti vengono inviati allo strumento per la 
gestione automatica dei casi di ReviewPro, così che il 
dipartimento coinvolto possa occuparsene immediata-
mente. 

• Il personale dell’hotel conosce i propri ospiti e sa facil-
mente identificare le recensioni dannose e segnalarle.

RISPOSTE DALLA DIREZIONE DELL'HOTEL

SVANTAGGI 
• Potrebbe esserci una mancanza di padronanza della 
lingua straniera (parlare e scrivere sono due cose di-
verse). Pertanto, potrebbe esserci qualche problema a 
rispondere a specifici feedback e risultare autentici, rius-
cendo a dare informazioni utili senza sembrare ripetitivi.
 
• Il personale degli hotel potrebbe prendere sul per-
sonale i feedback negativi in quanto sono loro stessi a 
occuparsi direttamente degli ospiti. Non assumere una 
posizione difensiva e rimanere obbiettivi è una grande 
sfida, soprattutto quando gli ospiti pubblicano commenti 
negativi sul personale dell'hotel.

Hotel Barceló Bilbao Nervión



CHI SIAMO
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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 Ho-
tel Group, Kempinski Hotels, Red Lion Hotels e Mèlia 
Hotels International, si affidano a ReviewPro per con-
solidare la guest intelligence in un'unica e potente 
piattaforma.  
 
La suite per il Miglioramento dell'Esperienza del 
Cliente basata sulla piattaforma cloud dell'azien-
da include la gestione della Reputazione Online, i 
Sondaggi sulla Soddisfazione del Cliente, la Gestio-
ne 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 infor-
mazioni sugli ospiti per dare priorità ai miglioramenti 
operativi e dei servizi, offrire esperienze migliori e 
aumentare la soddisfazione del cliente, la classificazi-
one 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-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
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