
I tuoi clienti sono soddisfatti del servizio offerto?
Un cliente soddisfatto è la miglior pubblicità che la tua struttura può ricevere.

CustomerSatisfactionè...

Ecco gli strumenti che ti aiuteranno a f idelizzare e conquistare i tuoi clienti. 

FirstImpression

OnlineSurvey FollowUp

WelcomeMail



CustomerSatisfactionè...

Ti piacerebbe far inviare una email di benvenuto al
tuo ospite subito dopo il suo primo login sulla tua 
rete WiFi? 

Potresti elencare e dettagliare quanto già comunichi 
al check-in, ricordare o mettere in risalto alcuni dei 
tuoi servizi ed eventualmente inserire un link al tuo 
Geoportale.
  

Hai senz'altro delle par ticolarità che potresti 
comunicare al cliente appena arrivato presso 
la tua struttura... 

Non  aver paura di "disturbarlo"; si tratta di 
informazioni contestuali, ritenute utili dalla 
maggioranza degli ospiti.

Imposta il tempo di attesa dal primo login, scegli il template e personalizza il testo del messaggio che il 
cliente riceverà in posta elettronica. Il messaggio viene inviato nella lingua del cliente; 
se questa non è disponibile l'ospite riceverà il messaggio versione in lingua inglese.

Come funziona?

WelcomeMail

Dai un prezioso benvenuto al tuo ospite!



CustomerSatisfactionè...

Ti capita di ricevere cattive recensioni online per 
problemi, malfunzionamenti o difetti di servizio mai 
comunicati dal cliente mentre era tuo ospite? 

Vuoi far sentire il cliente "coccolato", facendo il 
possibile per renderlo soddisfatto prima del 
check-out?

 

Puoi gestire eventuali disservizi solo se ne sei 
al corrente... fai in modo che l'ospite disponga di 
uno strumento veloce e di semplice utilizzo 
per comunicare il proprio livello di gradimento 
(voto) ed aggiungere opzionalmente una nota 
in caso di insoddisfazione. 

Imposta il tempo di attesa dal primo login, scegli il template (opzioni a due o quattro bottoni) e personalizza 
il testo del messaggio che il cliente riceverà in posta elettronica. Il messaggio viene inviato nella lingua del 
cliente; se questa non disponibile l'ospite riceverà il messaggio nella versione in lingua inglese.

Potrai ricevere un'email di notif ica per ogni giudizio negativo; all'interno del messaggio avrai informazioni utili 
per identif icare  il cliente e poter quindi gestire al meglio la problematica.

Come funziona?

FirstImpression

Anticipa i problemi, verif ica subito se il Cliente è soddisfatto!

GREAT, I LOVE IT!

thanks, we are glad
you like us at first sight.

MMM, NOT SO COOL!
oh no, we will contact you

to try to solve this.



OnlineSurvey

Ti piacerebbe sapere di qualsiasi fonte di insoddisfa-
zione di un tuo cliente quando ancora alloggiato 
presso la tua struttura piuttosto che ritrovar ti una 
recensione negativa su TripAdvisor e cadere dalle 
nuvole?

Vorresti poter ti rappor tare ad un cliente insoddisfat-
to quando è ancora ospite presso la tua struttura 
così da poter migliorare la sua percezione della 
qualità del tuo servizio/prodotto?

Vuoi riconoscere con un semplice click tutti i tuoi 
punti di debolezza e poi decidere  a quale dare 
priorità ed organizzar ti per trasformarli in punti di 
forza?

Nessuno dei tuoi ospiti compila le risposte ai 
questionari di soddisfazione? Oppure non hai tempo 
di analizzare questi dati traducendoli su fogli Excel 
con lunghi processi di data-entry?

Oscar Survey è la soluzione che ti consente di ricevere queste 
informazioni in maniera istantanea e veloce. 

Inserisci le tue domande dal pannello di controllo, impostando testi in lingua, tipologia e priorità... ed attendi 
che il tuo ospite inserisca le risposte utilizzando la tua connessione WiFi ed il proprio terminale.

Potrai fare domande specif iche sulla vostra accoglienza e ricevere email di avviso nel caso che un cliente 
inserisca risposte con punteggio inferiore alla soglia che stabilisci.
Dal pannello di controllo potrai inoltre accedere alla statistiche di dettaglio e monitorare la soddisfazione del 
tuo cliente in tempo reale.

CustomerSatisfactionè...

Come funziona?



CustomerSatisfactionè...

Ti hanno mai detto che una buona "reputazione 
online" è fondamentale per aumentare le vendite 
del tuo sito? 

Pur sapendo di fornire un ottimo servizio, 
fai fatica a ricevere testimonianze dai tuoi ospiti 
soddisfatti?

  

Vorresti poter stimolare il tuo ospite a lasciare 
testimonianze positive su canali online come 
Trip Advisor, Holiday Check, Google, Zoover, 
Foursquare, Yelp... 

Fai in modo che gli ospiti soddisfatti diventino 
ambasciatori della tua struttura.

Scegli il template (opzioni a due o quattro bottoni) e personalizza il testo del messaggio che il cliente riceverà
in posta elettronica dopo aver effettuato il check-out. 

L'ospite che esprimerà un giudizio positivo sarà  ringraziato e quindi ridirezionato su uno dei por tali di 
recensione impostati dal pannello di controllo; l'eventuale giudizio negativo vi arriva invece come notif ica in 
posta elettronica per farvi gestire la criticità secondo la modalità che ritenete più oppor tuna
(online con mail di risposta o off line)

Come funziona?

FollowUp

Migliora la reputazione online della tua struttura!



Caratteristiche generali

Mail - Welcome Message

Mail - First Impressions

Mail - Follow  Up

Online Survey

Lingue: it,en,de,fr,es
Lingua Russa, Cinese, Por toghese opzionali

Impostazione temporizzazione invio dal primo login
Selezione template graf ico
Testi di default in lingua già impostati
Possibilità di modif icare testi nelle varie lingue
Impostazione mittente email
Visualizzazione Preview

Impostazione temporizzazione invio dal primo login
Selezione template graf ico
Testi di default in lingua già impostati
Possibilità di modif icare testi nelle varie lingue
Impostazione mittente email
Visualizzazione Preview
Registrazione gradimento + note aggiuntive
Notif ica via email per risposte negative
Statistiche risposte

Impostazione domande
Tipologia Si/No/non so o cinque livelli di gradimento
Possibilità di modif icare testi nelle varie lingue
Statistiche risposte
Notif ica via email per risposte "negative"

Impostazione invio automatico dopo "n" giorni da ultimo login
Abilitazione e impostazione link a por tali recensione
Selezione template graf ico
Testi di default in lingua già impostati
Possibilità di modif icare testi nelle varie lingue
Impostazione mittente email
Visualizzazione Preview
Registrazione gradimento + note aggiuntive
Ridirezione por tali recensione per gradimenti positivi
TripAdvisor, Holiday Check, Zoover, Google, Facebook...
Notif ica via email per risposte negative
Statistiche risposte

CustomerSatisfactionè...


