
Come rispondere alle recensioni 
online e alla messaggistica degli 
ospiti

GUIDA



INTRODUZIONE

Mentre l'approccio di base per rispondere a tutti i tipi di feed-
back dell'ospite è più o meno lo stesso, ci sono alcune dif-
ferenze fondamentali tra le recensioni online e i questionari 
sulla soddisfazione degli ospiti che richiedono un approccio 
un minimo differente.
 
La differenza più importante è che le recensioni online, e le 
risposte a queste ultime, sono condivise pubblicamente e 
quindi visualizzabili da centinaia o persino da migliaia di po-
tenziali ospiti. I sondaggi e le loro risposte, invece, vengono 
condivisi privatamente tra gli ospiti e il personale dell'hotel, 
pertanto non hanno il potenziale di marketing delle recen-
sioni online. Lo stesso si può dire per la messaggistica degli 
ospiti, che normalmente avviene su canali privati.
 
Un'altra importante distinzione è che le recensioni online 
sono spesso anonime o pubblicate usando un nome profilo 
non identificabile, quindi il personale dell'hotel non sempre 
sa chi è l'ospite. Con i questionari, invece, si può facilmente 
identificare l'ospite e verificare i dettagli del soggiorno.
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Silvia Battistella,  
Online Reputation Manager 

Barceló Hotel Group

"Gli obiettivi variano in base al tipo di 
risposta», afferma Silvia Battistella di 
Barceló Hotel Group. «Quando rispon-
diamo a una recensione, ci rivolgiamo 
pubblicamente a un'intera comunità di 
potenziali ospiti. Rispondiamo alle re-
censioni per incrementare le vendite. 
Quando rispondiamo a un questionario, 
l'ospite è già un cliente, quindi vogliamo 
fidelizzarlo”



SCHEMA DELLE RISPOSTE
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Indipendentemente dal canale del feedback, le risposte ai reclami 
dovrebbero includere i seguenti tre elementi: 
 

1. Ringraziamenti per il feedback;

2. Scuse sincere;

3. Spiegazione di come ci si occuperà del problema.

In alcuni casi, può anche essere opportuna una breve spiegazione, 
anche se bisogna fare attenzione a non dare l'impressione di voler ac-
campare scuse.



Scegliere le parole  
con grande cura

Le parole usate nella risposta hanno un impatto diretto sulle impressioni. Dire la cosa 

sbagliata creerà o rafforzerà le impressioni negative. Al contrario, dire la cosa giusta mi-

gliorerà le impressioni dei clienti nei confronti della propria attività.
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Ecco alcune linee guida generali su come risponde-
re alle recensioni online. Bisogna sempre tenere a 
mente che ogni azienda ha una propria voce. Queste 
linee guida andranno modificate così da adattarle al 
proprio marchio.
 
• È necessario rispondere rapidamente, idealmente 
entro 48 ore, in particolare alle recensioni negative. 
Prima però bisogna fare dei controlli, così da capire 
esattamente cosa è successo. 
 
• Non bisogna sentirsi obbligati a rispondere a tutte le 
recensioni. È meglio dare priorità alle recensioni neg-
ative e concentrarsi sulle risposte che aggiungono 
qualcosa di significativo e pertinente alla conversazi-
one, come scuse, spiegazioni o chiarimenti.
 
• Dare priorità alle fonti di recensioni più popolari e 
influenti come TripAdvisor, Google, le principali OTA 
e altri siti che aiutano a raggiungere il proprio pubbli-
co e a generare entrate.

• Nella risposta bisogna rivolgersi direttamente alla per-
sona che ha scritto la recensione, utilizzando il nome del 
profilo anche se si sa chi è la persona, questo per prote-
ggere la sua privacy.
 
• Essere brevi e concisi. È sufficiente ringraziare l'ospite, 
scusarsi con sincerità, se necessario, e quindi spiegare 
che cosa si ha intenzione di fare per rimediare al proble-
ma.
 
• Bisogna cercare di usare un tono professionale e col-
loquiale che rifletta la personalità del marchio dell'hotel 
e che non sia troppo casual o troppo formale. 
 
• Essere educati e aperti a tutti i tipi di feedback. Non 
serve essere arrabbiati o mettersi sulla difensiva, così 
come è assolutamente fuori luogo provocare la perso-
na che ha scritto la recensione. Se ci si rende conto di 
essere turbati, è meglio scrivere una bozza di risposta, 
dormirci sopra e quindi riprovare il giorno dopo, chie-
dendo a qualcuno di controllare quanto scritto.

LINEE GUIDA SUL RISPONDERE ALLE RECENSIONI



LINEE GUIDA SUL RISPONDERE ALLE RECENSIONI

7

Mostrare empatia. In qualità di voce del marchio che 
si sta rappresentando, bisogna fare in modo che la 
stessa premura, cura e attenzione ai dettagli che car-
atterizzano la struttura siano note anche online.
 
 • Non offrire alcuno sconto, rimborso o un qualsiasi 
tipo di risarcimento in quanto ciò potrebbe incorag-
giare gli abusi. È opportuno prendere confidenza con 
le politiche di ciascun sito di recensioni.

• Rafforzare gli aspetti positivi dell'esperienza del 
cliente menzionati nella recensione. Se il feedback è 
misto, è bene rispondere prima agli aspetti positivi e 
poi a quelli negativi.

• Rassicurare i viaggiatori. Se l'ospite ha avuto una brutta 
esperienza, i potenziali ospiti cercheranno rassicurazioni 
sul fatto che la stessa cosa non si ripeterà.
 
• Personalizzare la risposta col proprio nome, l'iniziale 
del cognome e il titolo professionale. Se è il caso, si può 
anche aggiungere che si spera di poterlo accogliere di 
nuovo.
 
• Chiedere a qualcuno di correggere le risposte prima di 
pubblicarle, specialmente nel caso di questioni delicate. 

• Essere originali. Personalizzare ogni risposta mettendo 
in evidenza qualche dettaglio specifico della recensione.
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Le recensioni negative sono quelle su cui si concen-
tra la maggior parte della nostra attenzione, ma per 
chi gestisce un buon hotel la maggior parte delle re-
censioni sarà positiva. Anche se non bisogna sentirsi 
obbligati a rispondere a tutte le recensioni positive, è 
buona norma valorizzare i propri sostenitori. I viag-
giatori che condividono esperienze positive e rac-
comandano la propria struttura sono estremamente 
preziosi. Non bisogna dare queste persone per scon-
tate!
 
Detto questo, se si ricevono molte recensioni pos-
itive, probabilmente risulterà impegnativo mostrare 
originalità in ogni risposta. Questi suggerimenti cer-
cheranno di essere d'aiuto per garantire che ciascuna 
risposta sia unica.
• Per cominciare, ringraziare l'ospite.
• Condividere l'entusiasmo del visitatore. Ad esempio: 
«Ci fa molto piacere che...»
• A questo punto è opportuno commentare su qual-

che fatto specifico. Ad esempio: «Ci fa piacere che 
abbia apprezzato il soufflé al Grand Marnier del 
nostro ristorante ABC, che, tra l'altro, è anche il mio 
preferito».
• Si può aggiungere che la recensione positiva verrà 
condivisa con lo staff.
• In chiusura, è utile dire che non si vede l'ora di po-
tergli dare nuovamente il benvenuto.

RISPONDERE A RECENSIONI POSITIVE
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ESEMPI DI RISPOSTA ALLE RECENSIONI

POSITIVO

«Mi fa davvero piacere sapere 
quanto Le sia piaciuto il Suo 
soggiorno all'[Hotel + località]! 
Sono rimasto piacevolmente 
colpito dal leggere che il nostro 
personale addetto alla piscina 
si è preso così tanta cura della 
Sua famiglia. Mi assicurerò di 
condividere i Suoi commenti 
col personale».

MISTO

«Grazie per il feedback che ho con-
diviso col nostro personale. Mi fa 
piacere sapere che ha trovato la 
stanza spaziosa e pulita. Per quanto 
riguarda la Sua esperienza al check-
in, facciamo del nostro meglio per 
accogliere chi arriva in anticipo. 
La prego di accettare le mie scuse 
per il fatto che la camera non fosse 
pronta al momento del Suo arrivo. 
Ci auguriamo che tornerà presto a 
trovarci».

NEGATIVO 

«Grazie per il tempo che ha ded-
icato a condividere la Sua espe-
rienza. La prego di voler accettare 
le mie più sincere scuse per il fat-
to che il Suo soggiorno sia stato 
tutt'altro che perfetto. Ho discusso 
del Suo feedback con i nostri ad-
detti alla reception per assicurarmi 
che tali problemi non si ripetano 
mai più. Spero che ci darà l'op-
portunità di riscattarci in un futuro 
soggiorno».
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Le linee guida per rispondere ai questionari degli 
ospiti sono simili alle recensioni online, con alcune 
considerazioni aggiuntive che verranno descritte in 
seguito. È importante tenere a mente che ogni azien-
da ha la propria voce. Queste linee guida andranno 
adattate al proprio marchio.
 
• Le risposte permettono di risolvere direttamente 
con gli ospiti, in modo discreto e privato, i problemi 
emersi da questionari negativi e misti. Per quanto 
riguarda i sondaggi positivi, possono essere utilizza-
te per coinvolgere gli ospiti, creare relazioni dirette e 
fidelizzarli.
 
• Rispondere rapidamente, idealmente entro 72 ore, 
è importante, specialmente per i feedback negativi. 
Bisogna dare priorità ai commenti e alle valutazioni 
negative che richiedono scuse o spiegazioni. Una 
risposta rapida e ben ponderata può impedire una 
recensione online negativa.

LINEE GUIDA SUL RISPONDERE AI SONDAGGI

• Per i questionari durante il soggiorno, essere veloci 
è essenziale. Bisogna rispondere al feedback negativo 
immediatamente o, comunque, entro un massimo di 
due o tre ore. Di solito, fare una rapida telefonata è il 
modo più veloce ed efficace per risolvere i problemi.
 
• Cercare di rispondere a tutti o alla maggior parte dei 
questionari, anche solo per ringraziare l'ospite per il 
feedback, è importante. Uno strumento per i ques-
tionari con modelli di risposta è in grado di automa-
tizzare gran parte del processo.
 
• Le risposte devono avere come mittente il direttore 
generale o un altro dirigente senior. Vanno quindi 
personalizzate, chiamando l'ospite per nome e fir-
mando col nome completo del dirigente, il suo titolo 
professionale e un recapito diretto.
 
• Se il feedback è misto, è bene rispondere prima agli 
aspetti positivi e poi a quelli negativi.
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• Essere brevi. È sufficiente ringraziare l'ospite, scusarsi con sincerità, 
se necessario, e quindi spiegare che cosa si ha intenzione di fare per 
rimediare al problema.
 
• Se l'ospite sembra arrabbiato o frustrato o la situazione è comples-
sa o delicata, la cosa migliore da fare è alzare la cornetta e chiamarlo.
 
• Se si tratta di un ospite abituale o di un membro del programma 
fedeltà, è fondamentale ringraziarlo e prodigarsi al massimo per 
prendere atto del suo feedback e risolvere il problema, qualunque 
esso sia.
 
• Al termine, si usa invitare l'ospite a contattare direttamente il diri-
gente per ulteriore assistenza e, infine, che si spera di avere l'oppor-
tunità di poterlo accogliere di nuovo.
 
• Aggiungere un prompt alle conferme del questionario per invitare 
l'ospite a pubblicare una recensione è utile. Grazie alla soluzione per i 
questionari sulla soddisfazione del cliente di ReviewPro (GSS), è mol-
to facile farlo. Questo permette inoltre di chiedere agli ospiti se han-
no trovato utile la risposta, il che dà modo di valutarle.

LINEE GUIDA SUL RISPONDERE AI SONDAGGI



POSITIVO

«Grazie mille per aver comple-
tato il sondaggio relativo al Suo 
recente soggiorno nel nostro 
hotel. Il Suo feedback è molto 
importante per noi. Ci fa dav-
vero piacere sapere che Le è 
piaciuto passare del tempo con 
noi. Ci auguriamo di poterla 
accogliere nuovamente quanto 
prima».

MIXED 

 «Dal momento che Lei è un ospite 
abituale del nostro hotel, il Suo feed-
back è estremamente prezioso. Per 
quanto riguarda la colazione, sono 
sinceramente dispiaciuto che non 
fosse all'altezza dei nostri standard 
abituali. Vorremmo farci perdonare 
per questa mancanza, per cui spero 
mi permetterà di offrirle la colazione 
con questo buono che potrà utilizzare 
al Suo prossimo soggiorno». 

NEGATIVO 

«Sono davvero dispiaciuto che 
sia rimasto deluso dalla qual-
ità del Wi-Fi nella Sua camera e 
dall'atteggiamento del perso-
nale. Parlerò dei Suoi commenti 
col personale. Ci auguriamo che 
vorrà darci un'altra possibilità. La 
prossima volta che verrà a farci 
visita, La prego di contattarmi di-
rettamente così potrò occuparmi 
di tutto personalmente».

ESEMPI DI RISPOSTA AI SONDAGGI
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La tecnologia digitale sta cambiando il modo in cui i 
consumatori interagiscono con le aziende. Sempre 
più spesso le comunicazioni avvengono non al tele-
fono, via email o di persona, ma tramite SMS, web 
chat e app di messaggistica. 

La messaggistica è un modo unico e "in tempo reale" 
di comunicare che richiede un approccio diverso da 
altri canali di feedback dei clienti. Se i dipendenti non 
si spiegano bene o sono lenti a rispondere, frettolosi 
o distratti, rischiano di confondere, frustrare o addir-
ittura far arrabbiare l'ospite.

Di seguito sono riportate delle linee guida per garan-
tire che i dipendenti comunichino con gli ospiti sui 
canali di messaggistica in modo chiaro ed efficace. 
 
• Bisogna rispondere subito. Le persone si aspetta-
no risposte rapide nei messaggi di testo e nelle chat, 
spesso nel giro di qualche minuto. Bisogna asseg-

LINEE GUIDA SUL RISPONDERE AI MESSAGGI DEGLI OSPITI 

nare un flusso di lavoro interno che garantisca che i 
dipendenti monitorino i canali da vicino, sappian chi è 
incaricato di occuparsi di un caso e rispondano il più 
rapidamente possibile. L'utilizzo delle risposte auto-
matiche è utile per garantire agli ospiti che un dipen-
dente risponderà non appena ce ne sarà uno disponi-
bile. 

• L'importanza del presentarsi. Se si sta comunicando 
con un ospite per la prima volta, è importare menzi-
onare il proprio nome e dipartimento. Se si riceve un 
messaggio e non si sa chi l’ha mandato, non bisogna 
chiedere: «Chi è Lei?» ma, piuttosto: «Potrei avere una 
conferma del Suo nome e numero della camera?» 

• Bisogna essere chiari e concisi. Gli ospiti potrebbero 
essere in giro o stare facendo più cose contempo-
raneamente. È importante assicurarsi che i messaggi 
siano brevi e concisi, ma non così brevi da risultare 
scortesi o bruschi. 
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• Bisogna prestare attenzione.  In ogni caso, ogni 
ospite che si potrebbe incontrare merita attenzione. 
Questo perché non possono sapere che si stanno 
mandando dei messaggi a un altro ospite piuttosto 
che a un amico. 

• Le interazioni complesse vanno gestite offline. Se 
l'ospite è confuso o arrabbiato, oppure l'argomento 
è delicato o complesso, la cosa migliore da fare è 
offrirsi di chiamare l'ospite così da evitare di aggrava-
re la situazione. 
 
• Bisogna adottare la giusta strategia, la giusta strut-
tura e il corretto supporto. Prima di implementare 
una strategia di messaggistica, è vitale avere in loco 
obiettivi, strumenti, personale e processi. Ad esem-
pio, alcuni strumenti di messaggistica offrono fun-
zionalità quali risposte, risoluzioni e flussi di lavoro 
rapidi per garantire una gestione efficiente ed ot-
timizzata delle comunicazioni.

LINEE GUIDA SUL RISPONDERE AI MESSAGGI DEGLI OSPITI 

• Handle complex interactions offline. If the guest is 
confused or angry, or the topic is sensitive or complex, 
offer to call the guest to avoid making the situation 
worse. 

• Creare una lista di FAQ è molto utile. Avere a dispo-
sizione un database di risposte rapide alle domande più 
comuni permette di risparmiare tempo, ridurre i tempi di 
risposta e garantire precisione e coerenza.



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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