
Cliente sotto i riflettori: come 
Jurys inn tiene il passo con le 

risposte degli ospiti

Così tante recensioni e così poco tempo per 
affrontarle. Come si fa a tenere il passo con le 
risposte? Basta chiederlo a Jurys Inn. Negli
ultimi due anni questa azienda che conta 45 
hotel ha mantenuto una qualità e dei tempi di 
risposta per le risposte della direzione
davvero ammirevoli, migliorando allo stesso
tempo il punteggio complessivo delle
recensioni in maniera significativa. Alex 
Hannon, responsabile dell'esperienza degli
ospiti, ora condividerà alcuni dei suoi migliori
consigli.

1. IMPOSTARE LINEE GUIDA CHIARE
Secondo Hannon, la prima cosa da fare è
avere politiche e linee guida chiare.

«È importante che i responsabili delle strutture
rispondano alle recensioni perché ciò promuove
la responsabilità. Al fine di pubblicare risposte
significative, i responsabili devono riflettere
attentamente su ciò che gli ospiti scrivono nelle
recensioni e intraprendere azioni appropriate per 
evitare che i problemi si ripresentino, col risultato
di un'esperienza migliore per i futuri ospiti».

2. AGGIUNGERE VALORE ALLA
CONVERSAZIONE
«Una volta soddisfatta la soglia minima,
chiediamo agli hotel di rispondere ai feedback
ogni volta che possono aggiungere qualcosa di
valore alla conversazione» ha affermato Hannon.
«Non è realistico aspettarsi che gli hotel
rispondano a ogni singolo feedback senza
sacrificare la qualità della recensione. Riteniamo
che non rispondere sia meglio che dare una
risposta di bassa qualità».

Hannon ha affermato che le linee guida di 
quell'azienda includono: evitare di essere troppo
sulla difensiva, non rimproverare mai gli ospiti e 
non menzionare mai politiche e procedure. «Una 
strategia da evitare assolutamente, per quanto ci 
riguarda: non scrivere le stesse risposte per tutte
le recensioni» ha riferito.

«Gli albergatori dovrebbero tenere a mente che la 
maggior parte delle persone che legge le risposte
della direzione sono potenziali ospiti» sostiene 
Hannon. «Se notano che una recensione 
evidenzia un particolare problema, vorranno
sapere se l'hotel si è adoperato affinché non si 
verifichi più. In fin dei conti, la maggior parte delle
persone capisce perfettamente che può capitare
ogni tanto di commettere degli errori. 
L'importante è il modo in cui si cerca di ovviare
all'eventuale problema».
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«Abbiamo una politica di risposta
centralizzata che garantisce coerenza
nell'intero gruppo» ha affermato. 
«Questa politica determina a quali
recensioni bisogna rispondere e come 
dovremmo farlo. Chiediamo a tutti i 
nostri hotel di cercare di rispondere
quantomeno a ogni feedback negativo 
online. Vogliamo che tutte le recensioni
negative, nessuna esclusa, vengano
prese in esame da un membro del 
nostro team di gestione».

Alex Hannon, 
Customer Experience Manager



3. MISURARE LE PRESTAZIONI
La chiave del successo di Jurys Inn sta nella
definizione degli obiettivi e nel monitoraggio
delle prestazioni. Stando ad Hannon: «Usiamo
il Global Review Index™ (GRI) per valutare
tutto». Oltre ad altre metriche come indici di 
dipartimento e tassi di risposta, l'azienda
valuta anche la qualità delle risposte della
direzione.

«Abbiamo impostato la politica di risposta
all'interno dello strumento di ReviewPro in 
modo che sia facile per i dirigenti verificare le 
loro prestazioni e capire in quali aree
potrebbero migliorare» ha detto. «Effettuiamo
inoltre revisioni regolari sulle risposte per 
garantire che rispettino tutte le nostre linee
guida».

4. IMPLEMENTARE MIGLIORAMENTI
Il passo successivo, stando ad Hannon, è
identificare le aree che necessitano di 
miglioramenti. «Tutti i nostri hotel prendono
le proprie decisioni tattiche in base al 
feedback degli ospiti, ossia le modifiche
operative giornaliere e gli aggiustamenti che 
sono rilevanti per il loro hotel. Ogni tipo di 
trend più ampio che viene notato è quindi
integrato in una strategia più a lungo termine 
concepita a livello di sede centrale. Ad 
esempio, programmi di ristrutturazione di 
ampio respiro o il lancio di nuovi prodotti per 
i letti nell'intero gruppo».

5. RACCOGLIERE I FRUTTI DEL 
PROPRIO LAVORO
L'impegno di Hannon e dei suoi colleghi ha 
dato i suoi frutti. Hannon ha dichiarato che: 
«Negli ultimi due anni abbiamo registrato un 
aumento del 3% del nostro GRI™, questo
grazie all'approccio che abbiamo adottato». 
«Le informazioni utili che stiamo ottenendo, 
unite all'aumento di volume, hanno avuto un 
impatto davvero positivo». Anche il tasso di 
risposta dell'azienda è aumentato del 36% e, 
nonostante standard severi, la qualità delle
risposte ha raggiunto un tasso di successo del 
92%.
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CHI SIAMO

ReviewPro è il leader mondiale delle soluzioni
di Guest Intelligence, con oltre 43.000 hotel in 
150 paesi.

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.

SAPERNE DI PIÙ


