




La panoramica sottostante - ottenuta monitorando oltre 200 tra OTA (Online Travel Agencies) e siti di recensioni - mostra la reputazione online

della destinazione turistica Valle Camonica, la Valle dei Segni. I dati includono indicatori di prestazione di alto livello (KPI - Key Performance

Indicator), l'evoluzione rispetto al periodo precedente e l'analisi delle tendenze per evidenziare gli elementi chiave per il successo.





Il monitoraggio delle recensioni in base al tasso di risposta e al tempo medio di risposta.



L’analisi semantica, positiva e negativa, di centinaia di concetti chiave individuati nelle menzioni 

permette di identificare rapidamente i punti di forza e le aree di miglioramento della destinazione 

turistica Valle Camonica, la Valle dei Segni



Global Review Index™ (GRI)

Powered by ReviewPro, il Global 
ReviewIndex ™ (GRI) è il tasso 
standard del settore alberghiero per 
misurare la reputazione online. 
Si basa su dati raccolti da oltre 200 
OTA e siti di recensioni in più di 45 
lingue.
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• Studio della Cornell University, in collaborazione con ReviewPro
e STR.

• I risultati confermano il chiaro impatto della reputazione on-line in 
tutti i canali di distribuzione sia offline che online.
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• Review Pro raccoglie centinaia di milioni di punti di vista lasciati online in più di 45 

lingue, monitorando oltre 200 tra OTA, portali di recensioni e Social Media.



Indici standard di reputazione: 

• Global Review IndexTM (GRI)

• Competitive Quality IndexTM (CQI)

• Indici per fonte

• Indici per lingua

• Indici per riparto

• Analisi Semantica

I dati di ReviewPro, tra cui Global Review
Index ™, gli indici reparto e analisi semantica 
sono ideali non solo per la copertura e la 
qualità dei dati, ma anche per la sua 
flessibilità e affidabilità.

Chris Anderson
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