
Il partner di fiducia per il tuo E-commerce
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Soluzione unica a livello internazionale:

• Sigillo di Qualità

• Protezione sull’Acquisto

• Recensioni 

» Oltre 30.000 clienti 

» Oltre 30 milioni di clienti fidelizzati 

» Oltre 1 milione di ordini quotidiani

» Oltre 48.000 recensioni rilasciate ogni giorno

» Disponibile su 18 mercati e in 14 lingue

Il marchio n.1 in Europa



Alcuni dei nostri clienti



Un unico partner per il tuo e-commerce
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Trusted Shops da oltre 22 anni
certifica gli E-commerce in Europa

Negozio certificato

La Trustmark garantisce 

un’esperienza d’acquisto 

sicura 

Protezione Acquirenti 

Offri ai clienti la capacità 

di acquistare in modo 

sicuro indipendentemente 

dalla cifra spesa

Sistema di recensioni

Migliora l’attenzione al 

cliente, il ranking SEO e i 

clic su Google con 

feedback autentici

Sicurezza delle informazioni

Beneficia di un valido appoggio 

legale in Germania per evitare 

sanzioni amministrative 

Oltre 30 milioni di utenti europei acquistano sugli E-commerce certificati legalmente Trusted Shops



Con un semplice clic sul Trustbadge, i clienti possono accedere rapidamente a tutte le informazioni utili per

convincerli a finalizzare il processo di acquisto.

Trustcard: tutte le informazioni in un solo click

Trustmark

Recensioni

Protezione Acquirenti



L’unica Trustmark con una garanzia

Il Sigillo di Qualità

▸ Maggiore fiducia e fedeltà dei clienti

▸ Audit legale in base alla legislazione nel mercato target

▸ Aumento della conversione

Protezione Acquirenti

▸ Visualizzato nella fase di pagamento

▸ Aumento del valore del carrello

▸ Copertura fino a 2.500€ in tutta Europa (possibile estensione assicurativa)

▸ Attivazione gratuita da parte degli acquirenti

▸ Consenso in linea con il GDPR



Excellence Buyer Protection

 Copertura assicurativa fino a 20.000 €

 Estensione garanzia fino a 120 giorni

 La Protezione Acquirenti Excellence viene aggiunta al carrello come un 
prodotto al momento dell'ordine stesso. 

 Se il cliente ha selezionato la Trusted Shops Buyer Protection, questa
viene aggiunta all'ordine come un prodotto a pagamento (a seconda
del valore assicurato della merce e della durata)



Raccolta Recensioni
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eTrusted ti offre uno strumento diretto per raccogliere una reale Experience Feedback

Ottimizzata secondo le tue necessità

Insights in tutti i touchpoint del 

customer journey

Feedback per l'ottimizzazione 

del processo

Miglioramento della reputazione 

sulle piattaforme digitali più 

importanti

Personalizzabile, scalabile, 

semplice

Pensato per facilitare la 

connessione con i tuoi sistemi

100% GDPR compliant



Sfrutta il potere delle recensioni in tempo reale e mantieni il controllo della tua reputazione online

eTrusted: la soluzione per recensioni

Raccogli 

Conosci i tuoi clienti 

tramite i loro 

feedback

Analizza 

Comprendi i loro bisogni e 

migliora l’attenzione al 

cliente

Migliora

Fai tesoro dei feedback e 

perfeziona la tua reputazione 

online



Recensioni negozio

Recensioni del negozio

▸ 100% piattaforma chiusa

▸ Modulo di valutazione completamente 

personalizzabile

▸ Facile utilizzo da parte dei consumatori e delle 

imprese



Recensioni prodotto

Recensioni sui prodotti

▸ Suddivise nelle schede prodotti

▸ Distribuite in base alla lingua

▸ Layout personalizzabili

▸ Collegamento con Google Shopping



Gestisci la Reputazione Online 

su tutte le piattaforme



Reputation Manager

Una buona reputazione ovunque in 3 passi

Aggiungi i profili delle

altre piattaforme

1 Configura la distribuzione2 Invia le richieste di valutazione

in modo automatico
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Configurazione Mobile



Integrazione: 
Standard, personalizzata o API

Eccellente

4.80/5.00

Protezione 
Acquirenti

4.80/5.00

Eccellente

4.80/5.00

Protezione Acquirenti



Integrazione Manuale o API 



Integrazione: piattaforme

Facile integrazione in 3 passi con le principali piattaforme



Testimonianze



Casi di successo
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Inizio collaborazione Aprile 2021

• Numero di garanzie attivate in 12 mesi: 

34.782

• Valore di garanzie coperto: 

2.462.814,91 €

• Numero di recensioni raccolte: 

2.261  

1. Caso di successo
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Inizio collaborazione Ottobre 2013

• Numero di garanzie attivate in 12 mesi: 

9.491

• Valore di garanzie coperto: 

1.246.057,68 €

• Numero di recensioni raccolte: 

1.579 

2. Caso di successo
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Inizio collaborazione Febbraio 2015

• Numero di garanzie attivate in 12 mesi: 

1.192

• Valore di garanzie coperto: 

105.443,60 €

• Numero di recensioni raccolte: 

272  

3. Caso di successo
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Metà dei visitatori del sito hanno visto la variante A e l’altra metà la variante B .

La suddivisione è stata eseguita in maniera casuale. 

A/B test per Garten-und-freizeit.de 

Versione A (senza Trustbadge) Versione B (con Trustbadge)

Più turnover

Più ordini
Eccellente

4.80/5.00

Protezione 

Acquirenti



Ti accompagniamo verso il successo



La nostra missione

4. Entro 7 giorni l’account
manager procederà
all’onboarding e alle eventuali
personalizzazioni del 
Trustbadge

2. Integra di Trustbadge
e impostare la raccolta delle
recensioni

3. Inizio fase di Audit
1-2 giorni dopo
l’integrazione

5. Entro 5-10 giorni
lavorativi, ricevi il report 
relativo all’audit

6. Effettua le modifiche 
richieste da parte del 
revisore

7. L‘auditor certifica le 
modifiche effettuate

8. L’e-commerce può
esporre il Trustbadge

1. Ricevi il Trusted Shops 
ID
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Grazie

Trusted Shops Italia S.R.L

Viale della Stazione N.5
39100 Bolzano

info@trustedshops.it


