
Profilo di 6sicuro 
Primo comparatore assicurativo Italiano attivo dal 2000, aiuta il consumatore nella 
ricerca delle polizze più convenienti 

Integrazione del sistema Feedaty Customizzato 
Raccolta recensioni venditore e prodotti da giugno 2013 1.180 opinioni raccolte sul 
servizio, con un tasso di soddisfazione rilevato superiore al 98,5%  
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6SICURO con Feedaty per Trasparenza, 
Affidabilità e Business Intelligence 
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5	
Elementi 

personalizzati di 
indagine integrati 

<1,5%	
Opinioni non 

positive 

Analisi real-time della soddisfazione a servizio del customer service e 
delle azioni di marketing 
 
I business online richiedono un’attenta attività di customer service per poter 
erogare un servizio percepito come qualitativamente superiore. Con questa 
consapevolezza il comparatore 6sicuro, che pone forte attenzione all'ascolto dei 
propri clienti, ha deciso di integrare il servizio di Feedaty per evidenziare l'alto 
tasso di soddisfazione dei propri clienti e soprattutto per avere sempre uno 
strumento capace di raccogliere informazioni preziose sulle opinioni dei propri 
consumatori finali. Utilizzando le recensioni e i pareri dei propri clienti, 6sicuro può 
intervenire rapidamente per sanare le criticità e migliorare ogni aspetto del 
proprio servizio: dalla chiarezza del sito web, passando per la cortesia percepita 
degli operatori, fino alla misurazione del risultato finale: il risparmio procurato. 



Caso di utilizzo – Indicatori mirati e metriche per un 
attento occhio sul proprio business 
 
Quali sono gli aspetti rilevanti del proprio business? Come 
vengono percepiti dai consumatori? Attraverso il cruscotto di 
Feedaty, 6sicuro può monitorare in tempo reale la percezione 
dei consumatori rispetto ad ogni aspetto del proprio servizio, 
per poter migliorare le eventuali lacune rilevate e valorizzare 
adeguatamente gli aspetti virtuosi. 

In evidenza 

Traffico e SEO 
 
Aumenta il traffico e 
migliora il 
posizionamento 
SEO raccogliendo e 
diffondendo 
contenuti generati 
dagli utenti 

Efficienza sui 
costi di 
marketing 
 
Riduci le tue spese 
di marketing 
ottimizzando la resa 
delle campagne 
con rating, 
feedback e 
valutazioni reali 
Relazione con i 
propri 
consumatori 
 
Entra in contatto 
con i tuoi 
consumatori e 
raccogli spunti per 
migliorare il servizio 
e stimolare il 
riacquisto e la 
fidelizzazione 
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Caso di utilizzo – Feedaty Facebook app per mostrare 
trasparenza anche ai follower sui social network 
 
Con la Facebook App do Feedaty Feedaty, le recensioni sugli 
aspetti virtuosi del servizio raccolti dai consumatori finali che 
utilizzano 6sicuro sono sempre visibili ed accessibili dalla 
Facebook Fan Page. 
Il risultato è un incremento della reputazione percepita, una 
crescita della visibilità e dell'ingaggio dei follower e un 
maggior traffico qualificato, con l'obiettivo di generare un 
flusso costante di nuovi clienti per aumentare il business di 
6sicuro. 

Dettagli 
Recensioni raccolte 
 
Oltre 800 
valutazioni, focus 
specifiche sul 
business 
Opzioni attivate 
	
q  Indagini	specifiche	

sul	business	

q  Pagina	cer3ficato	

q  Sta3s3che	e	KPI	

q  Widget	on	site	
	
q  Facebook	App	

Richiedi subito una Demo e 
scopri come incrementare il 
tuo business valorizzando le 
recensioni dei tuoi clienti con 
Feedaty. 

Scrivi a prova@feedaty.com 
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