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Quattro giornate insieme

web marketing (2 sessioni)

fidelizzazione del cliente

social network



Di che cosa parleremo oggi

fidelizzazione qualità

comunicazione

reputazione recension  
i



Un’offerta di qualità  è  quella che 
il cliente-turista percepisce in 
linea con le sue aspettative.

La qualità
✤  viene valutata dal cliente
✤  cambiano nel tempo perché  
cambiano le aspettative  

Turismo e qualità



�  clienti
�  emozioni
�  valori
�  relazioni
�  responsabilità
�  identità
�  territorio
�  comunità
�  collaborazione
�  accessibilità
�  trasparenza
�  onestà
�  formazione
�  rete

La qualità  è…



Le motivazioni di vacanza in Italia -  Anno 2012

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere



Le motivazioni di vacanza -  Trend

Fuga dal quotidiano e necessità  di staccare la spinaFuga dal quotidiano e necessità  di staccare la spina

Personalizzazione e tematizzazionePersonalizzazione e tematizzazione

Viaggi con più  motivazioniViaggi con più  motivazioni

Esperienza e autenticitàEsperienza e autenticità

Vacanze sostenibiliVacanze sostenibili

Vacanze attive e di avventuraVacanze attive e di avventura

Spa, wellness  e attenzione al menuSpa, wellness  e attenzione al menu



Cambiamenti demografici

Baby Boomers

1946 -  1964

Generation X

1965 -  1979

Generation X

1980 -  2000



“Una folta schiera di individui che, pensionati ma ancora 
giovani nello spirito, inseguiranno l’eterna salute (o l’eterna 
giovinezza?) in esperienze di viaggio che, alla voglia di 
avventura uniranno il crescente bisogno di benessere. 
Portatori di bisogni e necessità  specifiche, lanceranno una 
singolare sfida all’industria dei viaggi e del turismo, 
promettendo –  in cambio –  un abbassamento della 
stagionalità  garantito da una maggiore disponibilità  di tempo 
libero.”

La Baby Boomer  Generation

I Baby Boomers  vanno barattando la ventiquattrore con un 
trolley e la famiglia diventa una priorità.

*C. Fiore, Impresa turismo 2011, Isnart –  Unioncamere



Baby Boomers  e GenX

Crescita dei viaggi multi-  
generazionali:

★le famiglie vivono lontane 
geograficamente, molto più  
che in passato

★per la famiglia mobile di oggi, 
la vacanza rappresenta 
un’opportunità  per ritrovarsi in 
uno stesso posto

★la vita moderna sempre più  
frenetica implica che non 
esiste più  un vero e proprio 
tempo dedicato alla famiglia 
(sera, weekend), ed è  più  forte 
necessità  di fuga che solo un 
viaggio può offrire



Tra il 2009 e il 2030, la popolazione mondiale passerà  da 6.9 miliardi a 8.3 
miliardi di individui. 
L’incremento demografico non sarà  distribuito uniformemente e le diverse 
regioni presenteranno andamenti di crescita differenti, quando non di 
declino. Tra queste, la popolazione europea subirà  un decremento del -  
1%, mentre crescerà  drammaticamente la fascia di popolazione over  
50*.
Secondo l’Eurostat, tra il 2009 e il 2011 gli over  65 hanno contribuito in 
maniera decisiva alla tenuta del settore turismo. 
Tra il 2006 e il 2011 gli over  65 sono aumentati del +6%, mentre il numero 
dei turisti +65 anni nello stesso periodo è  aumentato del +10%. 
Rispetto al 2006, nel 2011 il segmento +65 ha fatto registrare un 
aumento del +30% di viaggi e +23% di presenze, per un+33% di spese 
turistiche (pari al 20% della spesa turistica complessiva degli Europei).

Trend demografici

*UNWTO, Demographic  Change  and Tourism, 2010



Come cambiano le aspettative

Aspetti ritenuti più  importanti durante il soggiorno –  Anno 2012  
possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti

Italiani Stranieri Totale
Europei Extraeuropei Totale

La cortesia/ospitalità  della gente 58,3 54,5 59,3 54,9 56,7 
La qualità  del mangiare e bere 46,2 47,3 46,4 47,2 46,7 
L’offerta di intrattenimento 30,3 29,2 25,8 28,9 29,6 
Il rispetto per l’ambiente /urbanizz.ne  /inquinamento 22,5 22,3 19,3 22,0 22,3 
L’organizzazione del territorio 21,3 19,0 17,7 18,9 20,2 
L’offerta culturale 17,0 21,6 23,3 21,8 19,3 
L’accoglienza nelle strutture di alloggio 15,2 18,3 15,1 18,0 16,5 
La pulizia del luogo 16,7 14,4 16,2 14,6 15,7 
Il costo della ristorazione 13,0 15,7 13,6 15,5 14,2 
Informazioni turistiche 7,1 13,8 9,8 13,4 10,1 
Il traffico 8,4 6,3 8,0 6,4 7,5 
La pulizia dell’alloggio 4,6 8,2 3,9 7,8 6,1 
Il costo dell’alloggio 6,3 5,3 5,0 5,3 5,8 
Accessibilità  via terra/ via mare 4,1 2,6 4,4 2,7 3,5 
Il costo dei trasporti locali 2,7 2,8 5,2 3,0 2,8 
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere 



La soddisfazione dei turisti

Giudizio medio sul soggiorno –  Anno 2012  
(dove 1 è  il minimo e 10 il massimo)

Italiani Stranieri Totale
Qualità  del mangiare e bere 8,2 8,2 8,2

Cortesia/ospitalità  della gente 8,1 8,0 8,1

Accoglienza nelle strutture di alloggio 7,8 7,8 7,8

Informazioni sull’offerta di intrattenimento 7,8 7,8 7,8

Offerta culturale (musei, monumenti, chiese, castelli,…) 7,8 7,8 7,8
Offerta di intrattenimento (cinema, teatri, discoteche, etc.) 7,7 7,8 7,8

Offerta culturale legata al territorio (eventi folkloristici e della cultura locale) 7,7 7,6 7,7

Rispetto per l’ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,7 7,6 7,6

Rapporto qualità  prezzo delle attività  ricreative 7,6 7,6 7,6

Pulizia del luogo 7,6 7,6 7,6
Pulizia dell’alloggio 7,6 7,5 7,6
Informazioni turistiche 7,5 7,5 7,5
Informazioni sull’offerta culturale 7,5 7,5 7,5

Informazioni sui trasporti locali 7,5 7,5 7,5
Costo della ristorazione 7,4 7,4 7,4
Presenza e qualità  dei collegamenti (strade, nodi di scambio, etc.) 7,4 7,3 7,4
Organizzazione del territorio 7,3 7,3 7,3
Offerta turistica nel complesso 8,0 8,0 8,0



La soddisfazione dei turisti

Giudizio medio sul soggiorno –  Anno 2012  
(dove 1 è  il minimo e 10 il massimo)

Italiani Stranieri Totale
Europei Extraeuropei Totale

Offerta turistica nel complesso 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0
Destinazione / Territorio 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7
Strutture di alloggio 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8
Ristorazione 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8
Trasporti 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5
Attività 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere 



La soddisfazione dei turisti

Giudizio medio sul soggiorno: DESTINAZIONE / TERRITORIO –  Anno 2012  
(dove 1 è  il minimo e 10 il massimo)

Italiani Stranieri Totale
Europei Extraeuropei Totale

Destinazione / Territorio 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7
Cortesia/ospitalità  della gente 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1
Adozione di misure di sostenibilità  ambientale 7,6 7,6 7,4 7,6 7,6
Atmosfera legata all’identità  locale 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6
Accessibilità  del territorio 8,0 8,0 8,2 8,0 8,0
Pulizia del luogo 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6
Presenza di connessioni wi-fi  gratuite 7,7 7,7 7,4 7,6 7,7
Rispetto per l’ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,7 7,6 7,5 7,6 7,6
Coerenza con l’immagine/aspettative 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7
Presenza di aree verdi 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0
Attività  di sensibilizzazione verso i turisti 7,4 7,5 7,7 7,5 7,5
Informazioni turistiche 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5
Organizzazione del territorio 7,3 7,3 7,4 7,3 7,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere 



La soddisfazione dei turisti

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere 

Giudizio medio sul soggiorno: STRUTTURE DI  ALLOGGIO -  Anno 2012  
(dove 1 è  il minimo e 10 il massimo)

Italiani Stranieri Totale
EuropeiExtraeuropei Totale

Strutture di alloggio 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8
Informazioni nelle strutture di alloggio 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0
Misure di sostenibilità  ambientale 7,7 7,6 7,2 7,6 7,7
Capacità  di problem solving 7,7 7,7 7,4 7,6 7,7
Valorizzazione dell’identità  locale 7,9 7,8 7,6 7,8 7,9
Accoglienza nelle strutture di alloggio 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8
Coerenza con l’immagine veicolata 8,0 7,9 7,8 7,9 7,9
Pulizia dell’alloggio 7,6 7,5 7,4 7,5 7,6
Promozione dei prodotti tipici 7,5 7,5 6,9 7,5 7,5
Professionalità  del personale 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Conoscenza delle lingue straniere 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8
Rapporto qualità/prezzo 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5
Costo dell’alloggio 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9



La soddisfazione dei turisti

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere 

Giudizio medio sul soggiorno: RISTORAZIONE –  Anno 2012  
(dove 1 è  il minimo e 10 il massimo)

Italiani Stranieri Totale
Europei Extraeuropei Totale

Ristorazione 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8
Qualità  del mangiare e bere 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2

Azioni di sensibilizzazione ambientale verso la clientela 7,7 7,7 7,5 7,7 7,7

Presenza di menù  per persone con esigenze speciali 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7
Varietà  dell’offerta 7,9 7,8 7,9 7,8 7,9
Promozione dei prodotti tipici 7,9 8,0 8,0 8,0 7,9
Tipicità  dell’offerta 7,5 7,4 7,3 7,4 7,4
Misure di sostenibilità  ambientale nei luoghi di ristoro 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5
Organizzazione di eventi enogastronomici 7,9 8,0 8,1 8,0 7,9
Costo della ristorazione 7,4 7,4 7,3 7,4 7,4



La soddisfazione dei turisti

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere 

Giudizio medio sul soggiorno: TRASPORTI –  Anno 2012  
(dove 1 è  il minimo e 10 il massimo)

Italiani Stranieri Totale
EuropeiExtraeuropei Totale

Trasporti 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5
Bike sharing/car sharing 7,5 7,6 7,4 7,6 7,6
Informazioni sui trasporti locali 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Accessibilità  via terra/via mare 7,5 7,5 7,7 7,5 7,5
Presenza e qualità  dei collegamenti 7,4 7,3 7,4 7,3 7,4
Attenzione alle esigenze speciali di mobilità 7,3 7,2 7,1 7,2 7,2
Costo dei trasporti locali 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Piste ciclabili 7,4 7,4 7,2 7,4 7,4
Offerta dei porti turistici 7,4 7,3 7,1 7,3 7,3
Accoglienza nei porti turistici 7,2 7,4 7,2 7,3 7,3
Prezzi nei porti turistici 7,2 7,3 7,1 7,3 7,3
Traffico 7,1 7,2 7,0 7,2 7,1



La soddisfazione dei turisti

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo -  dati Unioncamere 

Giudizio medio sul soggiorno: ATTIVITA‘  –  Anno 2012  
(dove 1 è  il minimo e 10 il massimo)

Italiani Stranieri Totale
EuropeiExtraeuropei Totale

Attività 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Occasioni di socializzazione 7,6 7,7 7,8 7,7 7,6
Varietà  dell’offerta per il tempo libero 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6
Rapporto qualità  prezzo delle attività  ricreative 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Informazioni sull’offerta culturale 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Fruibilità  dell’offerta 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
Offerta culturale legata al territorio 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7
Informazioni sull’offerta di intrattenimento 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Offerta culturale 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Offerta di intrattenimento 7,7 7,8 7,7 7,8 7,8



La qualità  attesa

Che cosa significa ascoltare 
un ospite arrabbiato che ti 
dice senza mezzi termini 
che il tuo hotel o il tuo 
ristorante non è  come si 
aspettava che fosse?



Tutto nella norma…

“Non ha visto nulla di storto 
ma neppure nulla di 
eccezionale:  tutto era nella 
norma”

Dopo due giorni quel cliente ha 
dimenticato il nome dell’hotel! 



Network tradizionale: 
1 → 20 → 5 (100)

Network online: 
100 → 4950
1000 → 500 mila



Gli svantaggi della bassa qualità

a) Totale clienti 100

b) % clienti insoddisfatti 30%

c) nr. clienti insoddisfatti b x a (30)

d) entrata media per cliente 70,00

e) mancata entrata a causa di un servizio di bassa 
qualità

d x c (2.100 €)

f) numero di persone informate dai clienti insoddisfatti 
(c x 10)

300

g) mancate entrate potenziali f x d (21mila €)



…solo 15 secondi



Che cosa vendiamo
qualità  materiali

qualità  immateriali

50

50

100

50

70

120

60

90

150

prezzo ≠  valore

vendere ≠  fidelizzare

struttura
(estetica + posizione)

persone

HOTEL



Ciò che conta
Area Elementi materiali Elementi immateriali

RICEVIMENTO empatia, simpatia, cortesia, 
calore, tatto, efficienza, 
puntualità, assenza di burocrazia

accesso e dimensioni, allestimento e look 
del desk, informazioni turistiche

HALL contatto con personale minimo estetica, cura del dettaglio, personalità, 
pulizia

CAMERE contatto con personale minimo 
(contatto con il personale di 
servizio)

estetica, cura del dettaglio, pulizia, ordine, 
tranquillità, assenza di rumore, 
manutenzione dei bagni, dei televisori, del 
riscaldamento e dell’area condizionata 

AREA RISTORAZIONE 
E BAR

mix: un buon pranzo può essere 
rovinato da un servizio imperfetto

mix: un ottimo servizio, da solo, non riesce a 
compensare un cattivo menu

RISTORANTE attenzione al cliente, prontezza   
del servizio, accuratezza, pulizia, 
atmosfera

(ricchezza e qualità  del menù  e dei vini), 
aspetto, arredamento, assenza di rumore

BAR disponibilità, cordialità, gentilezza 
e professionalità

aspetto, arredamento, assenza di rumore,   
ricchezza e offerta in termini di qualità  e di 
quantità



Guest experience

Nella “guest experience”  ciò 
che può fare la differenza”  è  
come  viene offerto il 
servizio. 



La gestione della 
reception



La comunicazione
Comunicare significa 
mettere in atto un processo, 
fatto di gesti, parole, silenzi, 
atteggiamenti, per 
raggiungere un obiettivo.



Non si può non comunicare



Come si comunica
Comunicazione 

verbale
ciò che si dice 
(contenuto del 
messaggio)
7%

Comunicazione 
paraverbale
indica la modalità  con cui 
usiamo la voce; permette di 
dare risalto ad un concetto 
rispetto che ad un altro 
(tono, ritmo, volume, timbro, 
dizione, cadenza)
38%

Comunicazione non verbale
(la gestualità, la distanza, la 
postura e i movimenti, lo sguardo e 
le espressioni del volto, 
l’abbigliamento e il trucco)
55%

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=385217


Incongruenza



Feedback

Il reale significato di ciò  che 
avete comunicato (non di 
ciò che avete detto) è  
contenuto nella risposta 
che ottenete.



Il feedback in 
azienda
Nelle nostre realtà  
aziendali si è  poco abituati 
a dare feedback positivi 
quando si lavora bene; 
è  invece normale dare 
feedback negativi.



II ruolo del 
management
Comunicare
✦  chi siamo
✦  che cosa facciamo
✦  clientela di riferimento
✦  ruoli, obiettivi e strategie

Responsabilizzare
✦  stile di leadership 
partecipativo

✦  libertà  di azione e autonomia 
decisionale



La cultura del 
feedback

Ciò che i collaboratori 
lasciano trasparire di fronte 
al cliente è  lo specchio del 
clima che si respira 
all’interno dell’azienda.



Savoir-faire o know how?

La formazione del personale è  un elemento strategico per il successo della tua azienda?

Sì: 31,3% 

Quali sono i principali problemi che incontri in fase di 
reclutamento?

Addetti poco 
professionali, 21,4% e 
poco specializzati 
10,1%.

Quali sono i parametri di valutazione che utilizzi per selezionarli?

Esperienze, 53%; Titolo professionale specifico, 12%; Figure 
altamente specializzate, 8%.

Ritieni importante possedere in prima persona una 
formazione qualificata?

Sì: 5% 



Comunicare al 
telefono

I clienti chiamano per:
★  chiedere informazioni
★  prenotare

★  quanto è  efficiente la risposta?
★  come si presenta chi risponde al 

telefono?
★  sorride mentre parla?
★  fornisce informazioni per valorizzare 

la struttura?
★  che cosa risponde se viene messo 

in difficoltà  da un cliente? 
★  quanto è  preparato sulla gestione 

delle tariffe e sulle offerte?
★  chiedere se ha già  visitato il sito 

(posizione, servizi, recensioni)



Il check-in
★  mettere il cliente a proprio 

agio
★  trattarlo come un ospite 

speciale
★  non tediarlo con burocrazia 

superflua
★  sorprenderlo positivamente, 

ma far “pesare”  il regalo
★  essere sempre discreti
★  accompagnare il cliente in 

camera: momenti utili per 
vendere particolari servizi

★  fare sempre sul cliente 
un’azione di promozione 
(tavolo al ristorante, spa, etc.)



Il ricevimento
★  il cliente ha la priorità  rispetto 

a ciò che si sta facendo
★  mettersi a disposizione dei 

cliente
★  rivolgersi al cliente 

chiamandolo per nome
★  esibire il badge con il nome
★  fornire assistenza (mezzi di 

trasporto, parcheggi, 
informazioni turistiche)

★  promuovere il territorio e offrire 
all’ospite le  possibili chiavi di 
lettura 

★  rendere disponibile materiale 
di emergenza, meglio se 
personalizzato (spazzolino, 
dentifricio, ciabatte da camere, 
set da cucito,  rasoio usa e 
getta, cachet)



Il check-out
★  rivolgersi al cliente 

chiamandolo per nome
★  chiedere feedback: no 

domande retoriche 
★  chiedere di lasciare una 

recensione
★  dettagliare e motivare i 

contenuti della fattura
★  facilitare il pagamento
★  mai lasciare che il cliente vada 

via con problemi irrisolti



La gestione dei reclami



Chi è  il cliente
★  una persona sempre più  

difficile da soddisfare
★  un frenetico viaggiatore
★  sempre più  spesso una 

donna/single
★  più  anziano ma ugualmente 

attivo
★  connesso e inter-connesso
★  bisognoso di intimità  e di 

autenticità
★  bisognoso di sicurezza
★  bisognoso di sentirsi in forma



Cosa fa infuriare 
il cliente

★  impiegati scortesi o incapaci
★  scadenze non rispettate
★  essere messi in attesa
★  promesse non mantenute
★  difficoltà  di comunicazione
★  modi di fare stereotipati
★  front-line invadenti



Motivi di lamentela

Reclamo Aspettativa
“mi hanno preso in giro!” essere trattato con cortesia e sincerità

“i suoi collaboratori mi hanno trattato senza 
rispetto!”

essere trattato con rispetto

“le promesse non sono state mantenute” non avere problemi, potermi fidare del servizio
“addetti senza il desiderio e il potere di risolvere i 
problemi”

problemi risolti in modo tempestivo da personale 
autorizzato

“fare la fila perché  alcuni servizi / sportelli sono 
chiusi”

tempi di attesa brevi

“servizio impersonale” ricevere attenzioni e interesse da parte del 
personale

“scarse comunicazioni dopo un problema” essere informato durante e dopo la segnalazione di 
un problema

“personale poco incline a fare sforzi per prestare 
assistenza”

ricevere assistenza da personale disponibile e 
competente

“personale non informato/poco informato” ricevere delle risposte chiare ed esaustive

“personale che si dedica alle attività  personali e 
chiacchiera mentre l’ospite aspetta”

l’ospite viene prima!



Motivi per non 
tornare
★  bassa qualità  del riposo
★  camera non confortevole
★  rumore 
★  scarsa pulizia
★  scarsa manutenzione
★  scortesia
★  prezzi
★  scarsa sicurezza



★  insetti in camera (15%)
★  bagno accessoriato con sanitari vecchi, rovinati e malfunzionanti (13%)
★  accoglienza dello staff (12%)
★  rumori costanti e vicini rumorosi (10%)
★  cibo non freschissimo e di dubbia qualità  (7%)
★  problemi di prenotazione (7%) 
★  stanze sporche con avanzi di cibo e spazzatura degli ospiti precedenti (5%)
★  piscina sporca (3%)
★  fattura gonfiata (3%)
★  intossicazione alimentare (1%)
★  piscina con troppo cloro (1%)

«Quale è  stata la peggiore esperienza che hai 
vissuto in vacanza?»



Professionalità  e 
cortesia

★  scusarsi per l’accaduto
★  approfondire subito che cosa è  successo
★  non lasciare il reclamo in sospeso
★  evitare troppo “no”, “non si può”…
★  non reagire come se il reclamo fosse 

un’accusa personale 
★  evitare di scaricare la responsabilità
★  non trascurare un reclamo perché  è  

“irrilevante”
★  evitare promesse inconsistenti
★  far seguire entro venti minuti dalla prima 

segnalazione una telefonata alla persona  
che deve sistemare il problema

★  lasciare al cliente l’ultima parola per 
lasciare un buon ricordo

★  informare e dare al cliente la possibilità  di 
verificare

★  registrare l’evento
★



Come dire “no”
★  disponibilità  a trovare una soluzione negoziale
★  soluzione alternativa con indicazione dei vantaggi
★  formulazione di un’opzione sul momento, insieme all’ospite, tanto da portarlo ad 

essere d’accordo con voi. 



Quando tocca a me?

I tempi di attesa sono una componente 
inevitabile della “service experience”.

Tuttavia, un’attesa è  sempre un piccolo 
fallimento. 



Gestire i tempi di 
attesa

La guest experience spesso inizia con 
un’attesa: all’ingresso di un ristorante, al 
telefono, su un sito web. 

In alcuni casi il tempo di attesa è  visto 
come un segnale di qualità  (es. ristoranti).

Ciò che l’ospite fa è  un’analisi costi-  
benefici. 

Ciononostante, se l’ospite inizia 
l’esperienza affamato, stanco o contrariato, 
diventa più  difficile soddisfare le sue 
aspettative.



I miei ospiti



La scheda di customer satisfaction
Come giudica, nel complesso, il Suo soggiorno in questo 
albergo?
Alla reception                                        -2 -1 0 +1 +2
accoglienza                                                     □ □ □ □ □
servizio telefonico                                         □ □ □ □ □
efficienza                                                      □ □ □ □ □
cortesia e disponibilità  □ □ □ □ □

È  complessivamente soddisfatto del soggiorno in
questo albergo?

□  molto  □  abbastanza
□  poco  □  per niente

La camera                                                -2 -1 0 +1 +2
Pulizia della camera                                       □ □ □ □ □
Pulizia del bagno                                            □ □ □ □ □
Tranquillità  e comfort                                   □ □ □ □ □
Prodotti di cortesia                                        □ □ □ □ □
Manutenzione                                                □ □ □ □ □

Se ha risposto “poco”  o “per niente”, ci può
indicare i motivi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il breakfast                                               -2 -1 0 +1 +2
Varietà  della scelta                                         □ □ □ □ □
Presentazione del buffet                                □ □ □ □ □
Qualità  dei prodotti                                         □ □ □ □ □
Velocità  del servizio                                        □ □ □ □ □
Il ristorante                                               -2 -1 0 +1 +2
Qualità  del cibo                                                □ □ □ □ □
Qualità  delle bevande                                     □ □ □ □ □
Qualità  dei prodotti                                         □ □ □ □ □
Velocità  del servizio                                        □ □ □ □ □

Consiglierebbe questo agriturismo ad un amico o
a un conoscente?
□  sì  □  no
Nome dell’albergo (indicare anche località  e
provincia):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

Il bar                                                          -2 -1 0 +1 +2
Varietà  della scelta dei drink                          □ □ □ □ □
Qualità  dei drink                                               □ □ □ □ □
Velocità  del servizio                                         □ □ □ □ □
Legenda:
0 in linea con le sue aspettative
+1 al di sopra delle sue aspettative
+2 molto al di sopra delle sue aspettative
-1 al di sotto delle sue aspettative
-2 molto al di sotto delle sue aspettative

Informazioni sul mittente (facoltative):
Nazione di provenienza . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Città  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



La raccolta dei dati

DATI DI 
FRONT LINE

DATI SPONTANEI DATI DI 
COMPORTAMENTO

INFORMAZIONI 
PERSONALI

INFORMAZIONI SUL 
SOGGIORNO

Bisogni e preferenze 
specifici (dieta, allergie, 
giornale preferito, 
bisogni specifici, ecc.)

Lingua parlata, tipo 
di cliente (e.g. 
esigente, non paga, 
ecc.)

Dati prenotazione (data, 
canale, fonte, ecc.)
Camera (eg. tipo,   
localizzazione, letto, ecc.)
Durata permanenza (data 
arrivo e partenza)
Tariffa applicata (e.g. rack 
rate, negoziata, ecc.)
Accompagnatori (numero, 
nome, ecc.)
Spese in hotel  (ristorante, bar, 
frigobar, ecc.)

Richieste speciali per 
arredamento camera e 
letto (e.g. cuscino di 
piume, rete ortopedica, 
accesso ad Internet, ecc.)
Prenotazione servizi 
esterni (e.g. teatro, 
noleggio auto,ristorante, 
ecc.) 

Utilizzo dei servizi 
forniti in albergo, 
oltre alla camera  
(e.g. ristorante, 
piscina, fitness 
center, sale riunioni, 
ecc.)

Nome, sesso, indirizzo, data di 
nascita, telefono, nazionalità, 
estremi carta di credito, nome 
e indirizzo dell’azienda, 
repeater o frequent guest, ecc.

Fonte: Livio Rolle



La posta elettronica

3 secondi per decidere se 
aprire la e-mail e 40 caratteri 
per decidere se leggerla. 

Punti fondamentali:
★  siate sempre ben riconoscibili
★  inserite il nome della persona 
a cui vi rivolgete

★  evidenziate sempre il 
benefit/vantaggio

★  evitate un oggetto piatto e 
banale



Le leve per scrivere 
l’oggetto

★  urgenza
★  curiosità
★  emozioni positive
★  dichiarazione eccessiva
★  valore concreto



La newsletter

★  creare engagement
★  regalare un prodotto 

informativo
★  call to action sulla pagina 

“offerte”



Le recensioni



Il passaparola

Le recensioni dei consumatori 
sono considerate 12 volte più  

affidabili delle descrizioni di 
prodotto realizzate dall’azienda  

stessa.  

Le recensioni dei consumatori 
sono considerate 12 volte più  

affidabili delle descrizioni di 
prodotto realizzate dall’azienda  

stessa.

I consumatori ritengono che il 
75%  delle aziende  non dica la 

verità  nei propri messaggi 
pubblicitari.  

I consumatori ritengono che il 
75%  delle aziende  non dica la 

verità  nei propri messaggi 
pubblicitari.

Fornire una ragione 
per far parlare dei 

propri prodotti/servizi  

Fornire una ragione 
per far parlare dei 

propri prodotti/servizi

Facilitare l’avvio della 
conversazione  

Facilitare l’avvio della 
conversazione



TripAdvisor



TripAdvisor



TripAdvisor



I peggiori 20 aspetti in un hotel Menzioni

Incompetenza 11.785 
Camera piccola 8669
Costoso 8390
Prima colazione scadente 8.243
Cibo cattivo 5956 
Camera sporca 5439
Inospitale 5123
Bagno brutto 4600 
Servizio cattivo 4266
Camera rumorosa 4123 
Cibo insapore 3924
Letto non confortevole 3861
Bagno piccolo 3649
Difficile da trovare, posizione isolata 3074 
Internet scarso o non disponibile 2958
Stanza "datata" 2821 
Brutta location 2594
Bagno sporco 2411
Prima colazione troppo costosa 2395
Brutto parcheggio 2181 

I migliori 20 aspetti in un hotel Menzioni

Cordiale, professionale, servizio 
efficiente

103.440

Grande, bella posizione 98.668
Ottimo cibo 42.868
Ottima colazione 41.356 
Buona camera 40.191 
Camera / hotel puliti 27.513
Ampia camera 23.867
Buono, prezzo abbordabile 23.292
Buon letto 11.369 
Bella vista 9147
Bella piscina 8178
Bel bagno 7067
Parcheggio facile 6939
Camere nuove 6144 
Internet gratuito 5956
Bella sauna / wellness 4919
Camera tranquilla 4681 
Nuovo hotel 4641 
Parcheggio gratuito 4027
Reception efficiente 3973 

U
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Rispondere alle recensioni



Cosa non fare
★  ignorare le recensioni
★  omettere nome e ruolo
★  curare poco la forma
★  usare un linguaggio che impressioni il 

lettore
★  entrare in polemica e rispondere in 

modo aggressivo
★  non rispondere alle recensioni positive
★  non rispondere ad una recensione 

estremamente negativa
★  scrivere recensioni tramite la rete della 

struttura
★  non incentivare le recensioni
★  rispondere con un testo standard
★  caricare poche foto e video
★  ottenere solo recensioni a 5 stelle
★  chiedere recensioni positive su più  di 

un sito di recensioni
★  postare recensioni false



Cosa fare

★  monitorare le recensioni
★  rispondere alle recensioni negative in 

maniera tempestiva, scusandosi 
anzitutto per l’accaduto

★  rispondere alle recensioni positive
★  migliorare la reputation attraverso i 

social network
★  favorire le recensioni
★  valutare le recensioni in modo critico
★  passare all’azione
★  comunicare i miglioramenti introdotti
★  condividere le recensioni con lo staff

















Un’esperienza personale



















Cinzia Fiore  
c.fiore@isnart.it  

www.isnart.it

Grazie!
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