
Profilo dell’Azienda 
Morini Rent è un’azienda specializzata nel noleggio di auto, furgoni e minibus. Fondata 
nel 1949, oggi rappresenta un punto di riferimento per chi ha la necessità di 
noleggiare un veicolo con servizio veloce e supporto di professionisti del settore. 

Integrazione di Feedaty per una trasparente Web Reputation 
 
Feedaty è stata integrata nei processi di Morini Rent a partire da Gennaio 2017. Il 
cliente finale riceve, a valle di ogni noleggio, una richiesta di recensione tramite la 
quale valuterà sia la qualità di Morini Rent in generale, sia lo specifico servizio della 
filiale Morini Rent utilizzata. Le recensioni vengono poi verificate e rese visibili sulle 
pagine di Feedaty e sul sito di Morini Rent, nonché integrate nei motori di ricerca e 
nei circuiti Google. 

Morini Rent ha scelto Feedaty 
per “Dare voce ai propri clienti finali” 

MOLTO BUONO 

CASE STUDY – SETTORE AUTOMOTIVE 



Pagina “Certificato Azienda” Feedaty per Morini Rent 
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Indicizzazione della pagina sui risultati SERP di Google 
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“Dar voce ai nostri clienti è per noi imprescindibile. Un passo dovuto che, se da 
una parte ci espone al giudizio pubblico dei nostri clienti, dall’altra ci aiuta a 
raccoglierne i suggerimenti, per un miglioramento continuo dei nostri livelli 

qualitativi e per fornire nuovi servizi, al passo con le loro esigenze. Ogni giorno 
infatti ci mettiamo in discussione. Per noi la trasparenza e la crescita continua 

sono valori fondamentali. Questi primi risultati sono estremamente interessanti 
e gratificano l’impegno quotidiano per essere il partner ideale nel noleggio. E, 

da oggi, questo impegno è certificato dai nostri clienti”. 
 

REMO GROSSO – General Manager di Morini Rent 



97,3%	 Percentuale di clienti soddisfatti del servizio di 
Morini Rent 

>3.000	 Numero di recensioni raccolte in pochi mesi 
da acquirenti reali 

4,8/5	 Valutazione media delle filiali di Morini Rent 
rilevata dai clienti 

>14%	 Tasso di risposta medio alle richieste di 
feedback di Feedaty 

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

Campagne Adwords alimentate dalle recensioni Feedaty 

Scrivi a prova@feedaty.com 
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