
E chi si occupaE chi si occupa
della tua immagine
sul web?

Tutto
sott’occhio

Conosci
ed agisci

Guarda oltre
il tuo hotel 

Tieni sotto controllo recensioni 
e commenti da più di 30 canali, 

analizza numeri e contenuti della 
tua presenza online sia dal punto di 

vista quantitativo sia qualitativo.

Monitora e confronta
la tua immagine e le tue

tariffe con i tuoi competitor
vicini e lontani.

Non limitarti ad analizzare
i dati ma utilizzali attivamente per 

incrementare le tue vendite
e migliorarti sempre.
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Non ti
sfuggirà
più nulla
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Reputation è un App di Amplifier,
il Sales & Marketing CRM per il mondo dell’hotel.

Scopri di più su Amplifier e le sue App su
www.amplifier.love

La tua immagine è il tuo valore più grande. Conoscere le tue 
recensioni e tutto quello che si dice di te sul web, ti aiuterà a 
capire come presentare al meglio il tuo hotel e i tuoi servizi.

Reputation ti aiuta a tenere sotto controllo in tempo 
reale opinioni e commenti sul tuo hotel. E non solo: la 
caratteristica principale di Reputation è quella di darti 
suggerimenti per migliorare costantemente la tua 
immagine online.

Conoscere ed agire serve ad anticipare il mercato e a non 
subirlo.

La prima impressione del tuo hotel si crea 
prima di entrare nella hall.

sotto il profilo di usability, SEO, 
tecnologia e contenuti.

permette di avere un’analisi 
semantica delle recensioni e dei 

commenti, in più lingue e da un punto 
di vista quantitativo e qualitativo.

Grazie alle notifiche, Reputation è 
in grado di darti spunti giornalieri 

per migliorare il tuo posizionamento 
online rispetto ai tuoi competitor.

permette di monitorare la 
politica tariffaria dei tuoi 

competitor.
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