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Mi presento
Sono Giovanni Cerminara e mi occupo di 

Web Marketing dal 2009

Specializzato in Strategie di Crescita di Hospitality e Travel

Riferimenti: giovannicerminara.it



Cos’è la
Brand Reputation?



E’ solo quello che le 

persone DICONO A 
PROPOSITO DEL 
TUO BRAND
di positivo o di negativo?

Suggerimento

Non aspettare fino alla 
fine della presentazione 
per introdurre il concetto 
principale. 

Rivela il tuo prodotto o la 
tua idea (in questo caso 
un’app di traduzione) fin 
dall’inizio.



O forse... è [soprattutto] 
quello 
che noi facciamo 
percepire?



Percezione



Percezione



Vende chi trasferisce 
EMOZIONI

- Seth Godin

o ancora meglio… Vende chi fa 
PERCEPIRE meglio il Valore del 

proprio Brand

Suggerimento

Racconta al pubblico il 
problema attraverso una 
storia, idealmente una 
persona. 



Siamo in un’era di 
collaborazione e di 
condivisione delle 
informazioni, in cui ogni 
singolo lavoratore è diventato 
un touch-point, un punto di 
contatto tra azienda ed 
esterno. Tutti hanno la 
responsabilità di comunicare i 
valori e i servizi dell’azienda

- Sergio Borra, Dale Carnegie



Gestire la 
Brand Reputation significa 
preoccuparsi del
prima, del durante e del dopo



Ogni Reparto ha le 
proprie responsabilità 
i quali 
conseguentemente 
trasmettono (o meno) 
fiducia e generano (o 
meno) la vendita



Fonte: wmi.it - Web Marketing per Imprenditori

https://www.wmi.it/


La Fiducia
La Fiducia va trasmessa in ogni fase del processo di acquisto 
di un utente e di conseguenza da ogni Business Unit della 
Struttura

➔ Nel Momento in cui scopre la struttura
Attraverso il Web: Recensioni, Foto, Testi, Contenuti, 
Social

➔ Richieste e/o Prenotazioni
La capacità di trasmettere sicurezza, trasparenza e 
cortesia a chi vuole info o ha intenzione di prenotare

➔ Durante il Soggiorno
La capacità di tutta l’organizzazione della struttura di 
superare la percezione

➔ Dopo il Soggiorno
La capacità della struttura di capitalizzare il cliente



La Fase di Scoperta

Deve rispondere alla Domanda, 

Come faccio a trasmettere più Fiducia?

Dove è importante essere presenti? 



In Primis…

Su Booking.com…

Non perché ci piace regalare soldi a big 
B, semplicemente perché è un Top of 
Mind Brand, ed è qui che molte persone 
cercano attivamente un soggiorno.

Suggerimento

Racconta al pubblico il 
problema attraverso una 
storia, idealmente una 
persona. 



Quantità

Qualità

Tipologia



Recensioni





La Fase di Considerazione

Deve rispondere alla Domanda, 

Come mantenere la Fiducia appena 
accordata?



❏ Instaurando Procedure Telefoniche

(Rispondendo entro pochi squilli al telefono)

❏ Rispondendo alle email in tempi rapidi

❏ Facilità di Prenotazione Online

❏ Diversicazione e Flessibilità Tariffarie

❏ Offrendo o Includendo degli Upgrade



Momento della Verità Reale

Deve rispondere alla Domanda, 

Come mantenere le promesse e riuscire a 
superarle?



Hotel Customer Experience

Primo Momento

E’ il momento del sorriso all’accoglienza! il 
momento in cui il cliente ha voglia solo di andare 
in camera

Esperienza dei Servizi
Il cliente consciamente e inconsciamente valuta 
tutti i servizi, ma ognuno attribuisce maggior 
risalto a qualcosa (qualità del sonno, colazione, 
accoglienza…) 

“Ultimo” Momento

Oltre al Pagamento, è opportuno chiedere 
come si è trovato. In questa fase può 
avvenire la prima azione di fidelizzazione

momento in cui si genera la recensione



Fidelizzazione Cliente

● Richiesta email al CheckOut
● Sconto o Upgrade per il prossimo 

soggiorno
● Inserimento del contatto nel 

Database
● Richiesta della Recensione sui 

canali che reputiamo più 
interessanti (google ad es.)

● Recall/email Periodici o 
programmi di fidelizzazione (card, 
sconti

● Inserimento in Gruppi “Speciali”
(su Facebook o liste particolari)



La recensione altro non è che 
il punto di unione o rottura 
tra percezione ed esperienza.

https://translate.google.com/community


Avere una percezione elevata del 
brand è utilissimo ma non bisogna 
dimenticare che il momento della 
verità “reale” è nella struttura.



Domande…|



Buona fortuna!
Spero che questo breve speech ti abbia 
aiutato in qualche modo.

Visita il mio blog o contattami direttamente
giovannicerminara.it

+39 3393345820379

https://www.giovannicerminara.it/

