
ASSONAUTO sigla una partnership con TRUSTPILOT

con l’obiettivo di fornire ai Rivenditori di Auto associati una soluzione per la
gestione della digital reputation

ASSONAUTO sceglie TRUSTPILOT siglando una partnership, con l’obiettivo di fornire ai Rivenditori Italiani

associati  un partner che possa affiancare le loro aziende nella gestione della reputazione Digitale.

Assonauto ha scelto come partner Trustpilot  perchè :

Trustpilot aiuta le aziende a raccogliere recensioni per entrare in contatto con i clienti, risolvere i problemi e
raggiungere il successo migliorando i propri servizi.

Diamo alle aziende la possibilità di interagire con i loro clienti su Trustpilot. I nostri prodotti e servizi offrono ai
business informazioni dettagliate, in grado di aiutarli a migliorare l'esperienza che offrono e a crescere in modo
più efficiente. Più la gente usa la nostra piattaforma e condivide le proprie opinioni, più ricchi sono gli
approfondimenti che offriamo alle aziende, dando loro la possibilità di guadagnare la fiducia dei consumatori di
tutto il mondo.

Su Trustpilot sono state pubblicate oltre 160 milioni di recensioni di consumatori su aziende e prodotti, relative
a più di 650.000 domini e questi numeri continuano a crescere al ritmo di una recensione al secondo.

Assonauto ha scelto come partner Trustpilot, non solo per l’elevato standing di competenze ed esperienza nel

suo settore, ma in particolare perchè Trustpilot “Azienda fondata nel 2007” e quotata alla Borsa di Londra,

nasce con la vision di diventare una simbolo di fiducia, attraverso una piattaforma aperta a tutti fondata sulla

trasparenza.

Assonauto ha in corso la sottoscrizione, in più settori, di accordi di partnership, attentamente selezionati sotto

una pluralità di aspetti, con l’obiettivo di offrire a tutti i suoi associati la possibilità di implementare e sviluppare

servizi ad alto valore aggiunto per la loro attività. L’Associazione è particolarmente attenta sia alla qualità dei

servizi offerti e alla loro continua innovazione, sia alla qualità della delivery erogata dai fornitori e al loro

customer care.

Trustpilot è una community online di recensioni, leader al mondo, che consente ad aziende e consumatori di
entrare in contatto attraverso i feedback autentici dei clienti riguardo alle proprie esperienze di acquisto o di
servizio.

Da quando abbiamo lanciato Trustpilot nel 2007, il nostro scopo è sempre stato quello di aiutare le persone.
Come piattaforma di recensioni gratuita e aperta a tutti, lavoriamo per promuovere la creazione di un rapporto
di fiducia tra consumatori e aziende e oggi contiamo più di 160 milioni di recensioni e 650.000 siti recensiti sulla
nostra piattaforma.

Assonauto è certa che i suoi Associati apprezzeranno i servizi, le competenze, l’efficienza e la qualità erogata da

Trustpilot che metterà a disposizione tutte le sue expertise. Il presente comunicato è disponibile sul sito

internet di https://www.assonauto.it/
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Assonauto ( Associazione Nazionale Rivenditori Auto) è un’associazione autonoma, indipendente e senza scopo di lucro. Fondata per rappresentare
e tutelare la Categoria dei Rivenditori di Auto Usate. Assonauto opera per la tutela dei suoi associati e sta sottoscrivendo partnership e sviluppando
servizi con l’obbiettivo di offrire a tutti i suoi Associati dei valori aggiunti per la loro attività.
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