
BRAND REPUTATION

Con il termine Brand Reputation si intende la

considerazione e la stima che gli utenti, tra cui gli stessi

clienti, hanno di un marchio e/o di una specifica azienda. 

 

La brand reputation online rappresenta il modo in cui il

marchio che ti rappresenta si sviluppa sul web, soprattutto

attraverso i social network e le altre social applicazioni

volte ad alimentare la conoscenza da parte degli utenti su

un determinato servizio commerciale, sia fisico che digitale.

C O S ' È  E  C O M E  S I  T U T E L A  L A

DELLA TUA AZIENDA
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La Brand Reputation e
il fenomeno delle
recensioni fasulle
sul web

Il fenomeno delle recensioni fasulle sul web
sta assumendo proporzioni sempre più
preoccupanti. Un crescente numero di
aziende ha dichiarato infatti di aver rilevato
la presenza di recensioni di dubbia
provenienza, spesso volte ad alterare il livello
di affidabilità nonché di immagine
dell’azienda stessa. 
 
Questa situazione oggi colpisce con
maggiore forza soprattutto i servizi di
ristorazione e gli hotel, che sempre più spesso
vengono scelti dall’utente finale in base alle
recensioni e ai giudizi dei precedenti clienti.
 
Cosa fare quando ci si trova in una situazione
del genere? Contattare dei professionisti del
settore che si occuperanno di tutelare la
vostra immagine e la vostra reputazione sia
nel mondo di internet che nel mondo reale,
ottenendo la rimozione di commenti
diffamatori o fasulli e perseguendo il
risarcimento del danno ove ne ricorrano i
presupposti.
 
Se anche tu hai problemi con la tua brand
reputation, oppure vuoi approfondire il tema,
contattaci e il nostro network di esperti
risponderà alle tue domande e studierà il tuo
caso.
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