
Profilo di AW-LAB 
Catena di oltre 150 negozi sul territorio e e-shop per la vendita di 
scarpe, abbigliamento e accessori sportswear. 

Un sistema di Social CRM efficace ed in tempo reale 
Valorizzare le recensioni non significa solo assegnare le stelline, ma integrare un vero e 
proprio processo di raccolta, di analisi e di intervento su contenuti raccolti dal più 
prezioso patrimonio di un'azienda: i propri consumatori. Attraverso un'attenta analisi dei 
Customer Feedback raccolti con la piattaforma di Feedaty il team di aw-lab riesce a 
consolidare le relazioni con i propri consumatori e a intervenire efficacemente e in 
tempo reale su eventuali incomprensioni con una proficua logica di relazione one-to-
one con i clienti finali. 
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Integrazione di Feedaty 
Feedaty raccoglie feedback di servizio e sui prodotti per AW-LAB in 3 
lingue (Italiano, Inglese, Spagnolo). Le recensioni vengono poi 
integrate sui siti di AW-LAB a livello di Branding e a livello di scheda 
prodotto, oltre che sui circuito feedaty.com e sui motori di ricerca. 

AW-LAB con Feedaty per Social CRM, 
Branding ed ingaggio degli utenti 



Caso di utilizzo – Integrazione attraverso le API 
per migliorare la Brand Experience 
 
Aw-lab ha scelto l'integrazione delle recensioni sui 
singoli prodotti acquistati, possibile grazie alla 
tecnologia di Feedaty. In questo modo viene 
premiata la continuità dell'esperienza dell'utente 
finale con il Brand, offrendo una UX ottimale, e si 
migliorano l'ingaggio, la fidelizzazione, la qualità 
delle visite sulle schede prodotto, e il tasso di 
conversione. 

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 

CASE STUDY – SETTORE SPORT & EQUIPMENT 



Caso di utilizzo – Feedaty Facebook app per 
amplificare il messaggio di soddisfazione dei 
propri consumatori  
 
Grazie all'integrazione dell'applicazione Facebook 
fornita da Feedaty, le recensioni dei consumatori di 
aw-lab sono sempre visibili anche attraverso la loro 
Fan Page del Merchant. Il risultato è un aumento 
della visibilità e dell'ingaggio dei follower e in 
traffico referral qualificato di potenziali acquirenti di 
valore. 

Dettagli 

Partner da 
 
Giugno 2013 

Recensioni raccolte 
 
Oltre 11.000 tra 
venditore e prodotti 

Tasso di 
soddisfazione 
rilevato 
 
>98% 

Opzioni attivate 
 
q  Recensioni	

negozio	
	
q  Recensioni	

prodo.	

q  Pagina	cer1ficata	

q  Sta1s1che	

q  Widget	on	site	

q  API	

q  Facebook	App	
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Lingue/country 
gestiti 
 
3 (ITA, ENG, ESP) 



CASE STUDY – SETTORE SPORT & EQUIPMENT 

Ottimizzazione dell’impatto sui motori di ricerca 

SEO e  
Brand 
Reputation 

SEO e Rich 
Snippets sulle 

schede 
prodotto 

Valutazioni 
venditore su 
Google Adwords 

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

Scrivi a prova@feedaty.com 


