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I widget 
TrustBox
Ciò che i tuoi clienti 
dicono è importante! 
Usa le loro parole 
in modo strategico.
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I TrustBox sono dei widget in grado di mo-
strare, sul tuo sito, le recensioni ricevute su 
Trustpilot, il tuo TrustScore o la tua valutazio-
ne in stelle.

Installare un TrustBox richiede solo pochi 
clic. Devi semplicemente copiare ed incollare 
uno snippet di codice all’interno del tuo sito 
e comincerai a ricevere le tue recensioni 
direttamente lì e in tempo reale.

Fai vedere quanto tieni ai tuoi clienti e quanto loro 
tengano a te. I TrustBox sul tuo sito infondono nei tuoi 
clienti quel senso di sicurezza necessario per effettuare 
un acquisto, aumentano le tue vendite e accrescono 
la fiducia nel tuo brand.

Cos’è un TrustBox?

Come funziona? Perché usare un TrustBox?

I widget TrustBox
Lascia parlare i tuoi clienti per te. Aumenta le vendite e incrementa il valore degli ordini mostrando le 
recensioni di Trustpilot sul tuo sito, nelle tue campagne marketing e ovunque i tuoi clienti rivolgano lo 
sguardo. 

Sugru ha provato i TrustBox sul pro-
prio sito per 3 mesi, ottenendo un 
aumento delle conversioni del 55%.

“Dall’ufficio vendite di Tru-
stpilot ci hanno detto che ci 
avrebbero potuto aiutare ad 
aumentare le conversioni, ma 
eravamo comunque un po’ 
scettici a riguardo. Col tem-
po, invece, Trustpilot ha su-
perato le nostre aspettative. 
La loro promessa che avrem-
mo ottenuto risultati sorpren-
denti è stata mantenuta e il 
nostro test A/B lo dimostra”.

Linda Muck,
Direttrice Digital Marketing & Ecommerce 
presso Sugru

TrustScore 9.9｜291 reviews

Storia di successo
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I widget TrustBox
Piano Lite

I widget TrustBox per le recensioni dei servizi   –  Pacchetti  Lite  

TrustScore 9.9｜291 reviews
Review us on 

Mostra le tue recensioni, il tuo TrustScore e le valutazioni in stelle sul tuo sito o nella tua app per 
dispositivi mobili.
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I widget TrustBox 
Piano Lite (continua)

List

Inserisci un TrustBox all’interno delle tue 
newsletter, per consentire ai tuoi clienti di 
condividere con gli altri utenti ciò che più 
amano della tua azienda.  

Sfrutta il passaparola

  Il TrustBox Newsletter

Fai vedere come ti prendi cura dei tuoi clienti e 
quanto loro adorino il tuo brand, ogni volta che 
invii una email.

Diffondi la passione

  Il TrustBox Signature

Based on 238 reviews on

Excellent

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after first month I realised it was cheaper th… the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.

23 hours ago

Tiny on his second It has been a great experience for medelivery

Every time I wear a Killing Tree T shirt people ask where I got it from, people love it ! Really good quality and delivery is 
really good :) will be buying ag... 

by Ricky Peterson

Read more

Hi Susan,
What an amazing review, thank you so much for such wonderfully kind food I had been buying so stayed, he ...

Reply from Formula Botanica Team 14 hours ago

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after first month I realised it was cheaper th… the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.

I widget TrustBox per le recensioni dei servizi   –  Pacchetti  Lite  
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I widget TrustBox 
Piano Pro

I widget TrustBox per le recensioni dei servizi   –  Pacchetti  Pro

Ulteriori opzioni per mettere in mostra le tue recensioni, il tuo TrustScore e le valutazioni in stelle. Ottieni 
ancora più traffico generato da Google con le stelle dei Rich Snippet.
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I widget TrustBox
Piano Pro (continua)

Slider

Fai risaltare il tuo sito. Tutti i TrustBox inclusi nel 
piano Pro includono un codice che consente 
alla tua valutazione in stelle di comparire nei ri-
sultati della ricerca Google.

Aumenta il traffico generato da Google

  Rich Snippet

Carousel

I widget TrustBox per le recensioni dei servizi  –  Pacchetti  Pro

Purplebricks UK Reviews Read Customer Service Reviews of …
https://www.trustpilot.com › Categories › Home & Garden › Estate Agent

47344 people have already reviewed Purplebricks UK. Voice your opinion 
today and help build trust online. | purplebricks.co.uk.

Rating: 9,5/10 – 47,004 reviews

I Rich Snippet - da un widget TrustBox del piano Pro

Horizontal

Great 9.7 out of 10 based on 322 reviewsOur customers say
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I widget TrustBox 
Piano  Enterprise
Usa uno dei TrustBox inclusi nei piani Lite e Pro oppure creane uno personalizzato tramite le API di 
Trustpilot.

I widget TrustBox per le recensioni dei servizi  –  Pacchetti  Enterprise

Modulo integrato delle recensioni API per la visualizzazione personalizzata

 Mini
 List
 Micro Star
 Micro TrustScore
 Micro Review Count
 Micro Combo
 Review Collector

 Horizontal
 Pop-Up
 Drop-Down
 Grid
 Quote
 Mini Carousel
 List Filtered

 Slider
 Carousel
 Modulo integrato delle 

recensioni
 API per la visualizzazione 

personalizzata

 Product Mini
 Product Reviews SEO
 Product Reviews  

MultiSource SEO
 API per la visualizzazione 

personalizzata delle  
recensioni dei prodotti



8

I widget TrustBox
Recensioni dei prodotti

I widget TrustBox includono lo split test analitico, per 
consentirti di monitorare le prestazioni del tuo sito, con 
e senza un widget TrustBox.

Strumento per lo split test integrato

  Il TrustBox Optimizer

I widget TrustBox per le recensioni dei prodotti

API per la visualizzazione personalizzata 
delle recensioni dei prodotti

Product Mini Product Reviews MultiSource SEO

Product Reviews SEO

Amazing product

by David Narrator

Although the price is quite big, the value for money is still very huge.

Insieme alle recensioni dei servizi, metti in mostra anche quelle dei prodotti. Aiuterai così i tuoi clienti a 
decidere quali prodotti acquistare.

 Product Mini  Product Reviews SEO  Product Reviews  
MultiSource SEO

 API per la visualizzazione 
personalizzata delle  
recensioni dei prodotti
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Fai vedere ovunque 
le tue recensioni migliori!

Il Generatore di immagini è uno strumento in grado 
di trasformare le tue recensioni migliori in accatti-
vanti immagini adatte a qualsiasi canale social. 
La parte migliore? Lascia che il Generatore di im-
magini si occupi del design per te, così non avrai 
alcun bisogno di ulteriori risorse.

Nelle risorse di marketing troverai tutto il ma-
teriale grafico necessario per aggiungere le tue 
recensioni e le tue valutazioni negli spot pubblici-
tari, sulle confezioni dei prodotti, sui veicoli per le 
consegne e in ogni altro luogo in cui i tuoi clienti 
possano puntare lo sguardo.

Condividi automaticamente fino a 50 delle tue 
recensioni più recenti, con una tab Trustpilot 
sulla pagina Facebook della tua azienda.

Il social fa rumore; aumenta 
il volume delle tue recensioni! 

Libera il potere delle recensioni 
nel tuo marketing.

Trasforma i “mi piace” di 
Facebook in “lo adoro”. 

 Il Generatore di immagini

  Le risorse di marketing

 L’integrazione Facebook

“Met loads of lovely doggies 
who have benefitted from walks 
we would be going on anyway.”
Borrow My Doggy experienced by Jenny

Raggiungi un nuovo pubblico e costruisci la fiducia sui social.

I widget TrustBox per la condivisione sui social

TrustScore 9.9｜291 reviews
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Scopri di più 
su Trustpilot

Il Catalogo dei TrustBox di Trustpilot Agosto 2018

Sito web

Modulo di contatto



Unicode:

it.business.trustpilot.com

it.business.trustpilot.com/contact-us/


