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49 Recensioni
33% Conversion rate
5.0 voto medio

Ivan Basile raccoglie 
49 recensioni 
positive in 35 giorni 
con i whatsapp 
automatici di isendu



Ivan Basile
Ivan Basile è un brand italiano che crea bracciali, 
collane, mala tibetani e collane per pantaloni in 
pietra dura semipreziosa: il tutto personalizzato 
sullo stile dei suoi clienti.

CUSTOMER CASE STUDY

IL NOSTRO SITO WEB

Ivan Basile
https://ivanbasile.it/

VERTICAL MARKET

Gioielli
isendu viene usato principalmente
per incrementare in maniera 
esponenziale il numero di recensioni 
dello shop

PRODOTTI

Gioielli personalizzati

Automazione Logistica
Aumento recensioni
Posizionamento SEO

KEYWORD

CHI SIAMO

“Un giorno pensai quanto 
sarebbe stato bello creare per 
me un bracciale in pietra, ma 
non quello che avevo sempre 
visto in vetrina, non quello che 
avevo visto in pubblicità al 
braccio di un'altra persona, ma 
un bracciale unico, su misura, 
con i colori e le pietre che 
desideravo.” 

Ivan Basile
/  Founder “Ivan Basile”



LA SFIDA

La situazione prima di isendu

Prima di isendu Ivan e i suoi collaboratori 
si occupavano di gestire,  senza alcuno 
strumento di automazione, una media di 
400 ordini mensili. 

La procedura consisteva nel collegarsi al 
portale Easysped Web di Bartolini, 
compilare i relativi campi copiando e 
incollando i dati del destinatario del pacco, 
evadere gli ordini su Shopify ed inserire per 
ogni ordine il relativo tracking al fine di 
permettere ai propri clienti di tracciare la 
spedizione.

Inoltre, sino a quel momento l’account 
Google My Business dello shop contava 17 
recensioni raccolte nell’arco di 1 anno: 
numeri decisamente migliorabili 
considerata la mole di spedizioni effettuata 
dall’e-commerce ogni mese.



I RISULTATI

I progressi e le soddisfazioni

Ivan e il suo team hanno quindi deciso di provare isendu per gestire le 
spedizioni del loro e-commerce. Da un sistema di copia e incolla manuale 
sono passati a creare una media di 20 etichette al giorno in pochi secondi. 
Non solo, una volta stampate le lettere di vettura isendu ha evaso ogni 
singolo ordine Shopify in automatico, aggiornando i clienti sullo stato della 
spedizione tramite email e whatsapp personalizzati.

Tuttavia, il vero punto di svolta dell’esperienza di Ivan con la piattaforma è 
stato un altro. Ivan ha infatti deciso di applicare una strategia post-vendita 
che gli consentiva di inviare in automatico un secondo whatsapp dopo la 
consegna del pacco.

Con questa semplice modifica Ivan Basile 
ha raccolto 17 recensioni positive su 
Google My Business: il tutto dopo soli 12 
giorni dalla sua applicazione.

Per ottenere lo stesso risultato senza
isendu ci erano voluti 12 mesi.

Uno studio di Capterra Italia ha 
rilevato che il 90% degli italiani 
legge le recensioni online prima 
di acquistare da un e-commerce, 
contro una media europea del 
62%.



Il risultato? Ha quadruplicato le sue recensioni 
positive, portandole da 17 a 66 nell’arco di 36 giorni.

Attualmente, il tasso di conversione delle spedizioni 
in recensioni si attesta dunque sul 33%, un dato 
sensibilmente sopra la media di settore.
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I RISULTATI

Nel momento in cui si scrive questo case study, 
Ivan Basile ha inviato un whatsapp di richiesta 
recensione per ognuna delle 147 spedizioni gestite 
con isendu.



I RISULTATI

Il grafico mostra plasticamente 
l’incremento esponenziale di 
recensioni ottenuto da Ivan Basile a 
partire da Giugno 2022.
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LE PROSPETTIVE

Considerato il tasso di conversione del mese di Giugno e una 
media di 350 ordini mensili, si stima che lo shop di Ivan 
Basile potrà ottenere nel corso di un anno in isendu un 
numero di recensioni compreso tra le 1300 e le 1500, al 
netto di fisiologiche oscillazioni del conversion rate.

Va rilevato infine un ultimo dato molto eloquente: il 
link contenuto all’interno del messaggio Whatsapp 
di Ivan Basile è stato cliccato nel 53% dei casi. Ciò 
significa che lavorando su eventuali elementi 
critici della user experience, vi sono le potenzialità 
per ottenere una conversione ancora maggiore.

CUSTOMER CASE STUDY

79



FOLLOW-UP

Gli step della crescita

Far crescere la propria attività online è una sfida 
molto dura da affrontare, ma con il giusto 
processo e gli strumenti più idonei, si possono 
raggiungere grandi traguardi.

Ricapitolando, questo il percorso step by step 
seguito  dall’e-commerce “Ivan Basile”

Attivazione di isendu e delle notifiche 
transazionali via Whatsapp

Apertura di un proprio profilo su Google My 
Business

Copiare l’URL della pagina del form per compilare la 
recensione e inserirlo all’interno del “Link del pulsante” 
nel Whatsapp transazionale di isendu

Iniziare a creare le etichette con isendu, 
l’automazione di richiesta recensione partirà in 
automatico una volta che i pacchi arriveranno ai clienti



Come spesso avviene l’assistenza dedicata del 
team di isendu ha spinto Ivan a lasciare un 
feedback positivo alla nostra piattaforma.

QUELLO CHE AMANO
isendu

Valuta subito l’efficienza del tuo e-commerce

vai su isendu.it/audit



isendu.it

http://isendu.it

