
CUSTOMER CASE STUDY

22 Recensioni
15% Conversion rate
4.6 voto medio

Le Cuffiette di Gio 
converte 150 spedizioni 
in 22 recensioni positive
con isendu



Sono molto grata di 
essere stata invitata da 
isendu a creare i miei 
processi di automazione 
con le mail transazionali, 
e spero di poter creare 
nuove automazioni con 
la loro dashboard

Le Cuffiette di Gio
Le Cuffiette di Gio è l’e-commerce di Giovanna 
Camuffo, giovane imprenditrice di Pordenone 
che produce cuffiette professionali per medici e 
operatori sanitari personalizzate e fatte a mano.
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IL NOSTRO SITO WEB

Le Cuffiette di Gio
www.lecuffiettedigio.com

VERTICAL MARKET

Fashion
isendu viene usato principalmente per 
diffondere il valore del brand tramite il 
marketing conversazionale

PRODOTTI

Cuffiette e accessori 
artigianali Made in Italy

Automazione Logistica
Aumento recensioni
Posizionamento SEO

KEYWORD

Giovanna Camuffo
/  Founder Le Cuffiette di Gio

CHI SIAMO



LA SFIDA

La situazione prima di isendu

Prima di isendu Giovanna si trovava 
a gestire da sola e senza alcuno strumento di 
automazione una media di 250 ordini mensili.

In pratica, quello che faceva ogni giorno era 
copiare e incollare manualmente gli indirizzi
dei suoi clienti sul portale Weblabeling di 
GLS, stampare le etichette, cambiare lo 
stato degli ordini su Shopify in “Evaso” e 
inserire per ogni singolo ordine il tracking 
della spedizione nell’apposito campo per 
inviarlo al cliente. 



I RISULTATI

I progressi e le soddisfazioni

Grazie ad isendu Giovanna ha potuto  sperimentare,
sin dal primo giorno di prova gratuita, la semplicità e 
la rapidità di uno strumento unico, capace di fare “da 
ponte” tra Shopify e il suo corriere. Con soli due click 
Giovanna ha potuto stampare le etichette, il borderò e 
sincronizzare automaticamente lo stato degli ordini 
da “Inevaso” ad “Evaso” su Shopify.

Non solo, gli stessi due click le hanno permesso di 
innescare un flow di mail transazionali brandizzate 
diretto ai suoi clienti che sono stati aggiornati 
passo-passo sui vari step della spedizione del loro 
pacco.
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Mario, il tuo ordine è in arrivo

Tutte le automazioni 
di isendu mi fanno 
risparmiare almeno  
24 ore ogni mese.

C’è di più, con il supporto del suo Customer 
Success Manager dedicato, Giovanna ha 
aperto un account su Trustpilot e ha attivato
il servizio di richiesta automatica di 
recensione di isendu.



Infatti, l’assenza di un centro recensioni penalizzava il suo e-commerce 
sia da un punto di vista di posizionamento SEO, che dal punto di vista della 
brand awareness, non permettendo a Giovanna di poter godere della stessa 
visibilità di alcuni competitor.

Dopo soli due giorni dall’attivazione del servizio automatico di richiesta 
recensioni “Le Cuffiette di Gio” ha ricevuto la sua prima recensione a 5 stelle.

PRIMA DOPO

Al termine del suo periodo di prova, le Cuffiette 
di Gio aveva convertito il 15% delle sue spedizioni 
in recensioni, ovvero circa 150 spedizioni in 22 
recensioni con una media di 4.5 stelle, il tutto 
senza attivare il servizio di richiesta feedback 
automatico di isendu via Whatsapp.
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I RISULTATI



L’efficienza del prodotto e l’empatia del team di 
isendu hanno spinto Giovanna 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



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 “Le cuffiette di Gio”

Attivazione di isendu e personalizzazione 
mail transazionali

Apertura di un proprio profilo su piattaforma
di recensioni (Trustpilot / Google Business / Feedaty)

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



isendu.it

http://isendu.it

