
LA SFIDA
"L’obiettivo di Trilab era di offrire piú 

informazioni ai suoi potenziali clienti 
attraverso la condivisione delle esperienze dei 

suoi clienti esistenti."

"La compagnia ha riconosciuto l’importanza 
delle recensioni nell’influenzare le loro 

decisioni d’acquisto."

"eKomi è uno dei servizi di 
recensioni certificate piú 

conosciuto in Italia. eKomi gode 
inoltre di un’ottima reputazione 

a livello internazionale, sia a 
livello di feedback-management 

sia a livello di e-commerce."

"Da quando abbiamo 
implementato eKomi, anche 
grazie ad altri investimenti e 

miglioramenti sul nostro sito, 
le nostre vendite sono 

cresciute del 150%."

IL RISULTATO

"Anche il nostro tasso di 
conversione è aumentato, 

del 2,6%."

RACCOMANDAZIONE
"Non possiamo immaginare la 

nostra attivitá senza le recensioni 
certificate di eKomi, e senza la 

possibilitá di poterle pubblicare sul 
nostro sito."

Storia di successo

La soluzione eKomi "Attraverso la nostra soluzione 
tramite email, raccogliamo 

recensioni certificate (sia del 
venditore, che dei prodotti). Inoltre, 

possiamo pubblicarle sul nostro sito 
grazie al nostro eKomi widget, che 

aiutano I clienti attraverso il loro 
processo decisionale d’acquisto."

ESPERIENZA DEL SERVIZIO 

IMPLEMENTAZIONE

Trilab é l’ e-commerce leader nella vendita online di prodotti per 
parrucchieri. Fondato nel 2014, il suo store offre piú di 2000 

prodotti professionali con un’ampia varietá di brand.

Cliente dal  2015  
Recensioni Cliente ✓
Recensioni Prodotto ✓

Recensioni Raccolte < 5933 
Media Recensioni Mensili 189

Positive:    97.16%
Negative:   1.38%
Neutral:      1.46%

"L'implementazione di eKomi è 
stata semplice e rapida, grazie al 

loro Plugin per Magento."

August 2017

Intervista con Giovanni 
Bianco, co-fondatore e 

titolare del Trilab 

Settore Belleza

PERCHÉ                   ?

"Il sistema di eKomi è 
flessibile e compatibile 

con molte altre piattaforme 
per e-commerce."

“Il sistema integrato di coupon 
ci ha aiutato ad aumentare la 
fidelizzazione della nostra 

clientela."

"Il traffico sul nostro sito è cresciuto, 
mentre, allo stesso tempo, i nostri tassi 
di resi e cancellazioni sono diminuiti. 

Inoltre, anche il nostro SEO è aumentato 
notevolmente."

Come valuta Trilab eKomi?

?

 http://ekomi.it/ italy@ekomi-group.com Phone: +39 02 36026082.

Diventa parte del nostro successo!

Contattaci.

Gennaio 2018


