
 

 

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 7 novembre 2018 

 

 
Novità da AutoScout24: valutazione degli inserzionisti 
 

D’ora in poi gli utenti AutoScout24 potranno valutare le concessionarie con un 
voto da 1 a 5 stelle e lasciare un commento. Le recensioni saranno pubblicate 

su www.autoscout24.ch. In questo modo AutoScout24 avrà una possibilità di 

confronto trasparente e offrirà alle concessionarie la possibilità di  
acquisire una posizione ancora migliore con i propri servizi. 

 
L’acquisizione di nuovi clienti è sempre più legata alle recensioni pubbliche lasciate online. 

Per questo AutoScout24 ha introdotto la valutazione degli inserzionisti: a partire dal primo 
contatto fino all’acquisto del veicolo, i potenziali acquirenti hanno la possibilità di valutare il 

rivenditore con un voto da 1 a 5 stelle e lasciare un commento personale. Le recensioni 
degli utenti saranno pubblicate su www.autoscout24.ch. «Nulla è più attendibile di una 

recensione autentica da parte di un cliente», Christoph Aebi, Director AutoScout24, ne è 

convinto. «Soprattutto quando si acquista un’auto, per cui il consiglio personale è sempre 
decisivo, le valutazioni trasparenti possono contribuire in modo significativo alla popolarità 

e quindi al successo di una concessionaria.» Le recensioni offrono ai potenziali clienti la 
possibilità di fare un confronto e fungono da prezioso aiuto per orientarsi nella ricerca 

dell’auto dei sogni.  
 

La qualità al primo posto 
Con l’introduzione della valutazione degli inserzionisti, AutoScout24 si impegna a garantire 

maggiore trasparenza nel commercio di veicoli, adempiendo così alle proprie responsabilità 

di mercato online per veicoli più grande e conosciuto della Svizzera. «Naturalmente la 
qualità viene prima di tutto», sottolinea Christoph Aebi.  Al fine di evitare abusi, prima di 

essere pubblicate le valutazioni vengono controllate in più fasi sia tecnicamente sia in modo 
manuale secondo un regolamento specifico. 

 
Altro punto fondamentale: per poter lasciare la propria recensione, l’utente deve anche 

aver interagito realmente con l’azienda. Interazione significa che il cliente si è messo in 
comunicazione con l’azienda tramite modulo di contatto, ha preso visione del veicolo in 

loco, ha effettuato un giro di prova o acquistato l’auto pubblicata su AutoScout24. 

 
Esperienze positive 

Già alla fine di agosto AutoScout24 ha raccolto le prime valutazioni in fase sperimentale. 
«Le esperienze sono del tutto positive e mostrano un quadro molto soddisfacente su scala 

nazionale», Aebi trae così le prime conclusioni. Con la valutazione degli inserzionisti, 
AutoScout24 consente alle concessionarie di mettere ancora più in luce i servizi offerti, 

rendendo così i clienti dei veri e propri ambasciatori dell’azienda. Inoltre il venditore ha la 
possibilità di rispondere alle valutazioni e quindi di promuovere attivamente l’interazione 

con i propri clienti. 

 
Per ora la funzione di valutazione è disponibile solo per i rivenditori professionali ed è 

utilizzabile anche sull’app (per iOS e Android) di AutoScout24. 
 

 
 

https://www.autoscout24.ch/it
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Ulteriori informazioni:  
 

Scout24 Svizzera SA     Scout24 Svizzera SA  
Christoph Aebi      Regula Sandi  

Director AutoScout24     Corporate Communication Manager  
Tel. +41 31 744 21 93     Tel. +41 31 744 25 49 

christoph.aebi@scout24.ch     regula.sandi@scout24.ch  

 

 
 
 

AutoScout24 (Scout24 Svizzera SA) 

Con un’offerta di oltre 155’000 veicoli pubblicati ogni giorno, AutoScout24 (www.autoscout24.ch) è il mercato 

online per veicoli più grande e conosciuto della Svizzera. Su www.motoscout24.ch viene inoltre gestita una borsa 

di moto con un’ampia offerta per concessionari e privati. AutoScout24 è un settore commerciale di Scout24 

Svizzera SA, la rete leader dei mercati online di auto e moto, immobili e piccoli annunci.  

 

Scout24 Svizzera SA è la rete di mercati online leader in Svizzera. Gestisce piattaforme per veicoli 

(www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), immobili (www.immoscout24.ch) e piccoli annunci (www.anibis.ch). 

Scout24 Svizzera SA appartiene a Ringier Digital SA (50%) e al gruppo assicurativo svizzero La Mobiliare (50%). 

www.scout24.ch  

 

Ulteriori informazioni: https://scout24.ch/it/portfolio/autoscout24/ 
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