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Il ritmo della trasformazione digitale è in rapida 
espansione, e il desiderio globale per tutto ciò che 
è digitale è in aumento. 

Di conseguenza, sfruttare i contenuti generati 
dagli utenti sta diventando uno strumento 
sempre più potente e flessibile per aumentare 
la brand recognition e la fiducia dei clienti, in 
particolare nel settore in forte espansione dell’e-
commerce.
  
I contenuti dei consumatori sono  
determinanti nell’influenzare sia il processo 
decisionale di acquisto che la diffusione, la 
visibilità e la popolarità dei rivenditori online. 

Tuttavia, nonostante questi vantaggi, l’utilizzo 
di contenuti prodotti esternamente non è privo 
di rischi, soprattutto per le aziende che non 
sono consapevoli dell’impatto dannoso che ciò 
può avere sulla percezione del brand da parte 
dell’utente, se non adeguatamente gestito.  

Questo paper esamina alcuni dei punti deboli del 
campo, la tipica reazione del settore e il motivo 
per cui Webhelp può offrire una soluzione più 
completa e rivoluzionaria. 

Garantire che gli utenti siano al sicuro da truffe, 
costi nascosti e molti altri fattori che impediscono 
agli acquirenti di auto di acquistare online.

I contenuti dei 
consumatori sono 
determinanti 
nell’influenzare 
sia il processo 
decisionale di 
acquisto che 
la diffusione, 
la visibilità e la 
popolarità dei 
rivenditori online.

Introduzione: 

Chloé de Mont-Serrat
co-CEO  
Digital Content Services
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I Digital Content Service non sono mai stati così importanti!



“Milioni di dollari vengono 
persi a causa di auto 
inesistenti e di altri veicoli 
venduti online”.

Better Business 
Bureau

Esplorare i punti deboli comuni 
della moderazione e della 
gestione dei contenuti sulle 
piattaforme di auto usate.
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Clonazione

Corrispondenza del veicolo
ed altroCosti nascosti

”Un’auto media potrebbe 
vedere un aumento di 
prezzo fino a 4.000 
sterline solo per il sistema 
di blocco, che è un 
importante incentivo 
finanziario per i truffatori.”

Express

Chilometraggio Cut-and-shut

Truffa auto a noleggioVendita veloce

“I siti di terze parti 
sono quelli più usati 
per l’acquisto di auto, 
utilizzati dal 78% degli 
acquirenti”.

78%

 V12

Il 78,3% delle vendite 
di auto usate avviene 
offline (GVR), questo 
può essere attribuito al 
timore di essere truffati.

78.3%

Grand View Research

1 su 6 su Gumtree 
era una truffa o una 
potenziale truffa.

1 su 10 su eBay era una 
truffa o una potenziale 
truffa.

17%

citizensavdvice.co.uk 

‘”2.094 truffe di veicoli 
sono state segnalate 
ad Action Fraud a 
luglio con 2,14 milioni di 
sterline persi.”

2094

ThisisMonay.co.uk

Problemi del  

settore

Lo sapevi?  
Webhelp si preoccupa dei suoi moderatori, tanto quanto tutti gli altri nostri collaboratori. 
Per questo motivo abbiamo messo in atto oltre 86 iniziative con l’obiettivo di prenderci 
cura della salute mentale e fisica dei membri del nostro team. 
Vuoi saperne di più? Sentiti libero di contattarci!



Moderazione dello 
spam (in base al 
numero di query)

  
Controllo dei contenuti 
segnalati dagli utenti 

durante le chat e i 
meeting, che si tratti 

di comportamenti 
inappropriati o problemi 

con l’auto. 

Qualcuno è finalmente 
interessato alla tua 

auto!
Parliamone e fissiamo 

un incontro...

Informazioni extra 
sull’auto, verifica 
del prezzo e della 

disponibilità. Se è tutto 
ok, mancano solo gli 
ultimi controlli fisici.

Venditori di 
auto usate
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Fornire un customer journey sicuro per gli utenti bilanciando una forte sicurezza e un’esperienza fluida

La tecnologia sta stravolgendo processi di Trust 
& Safety.

La tecnologia accelera l’attivazione, migliora 
la customer experience e riduce le frodi... ma 
un processo di trust & safety non può essere 
completamente automatizzato.

I processi migliori della categoria richiedono 

team operativi esperti focalizzati sull’analisi a 
valore aggiunto e sull’interazione con i clienti. 
Noi offriamo la nostra esperienza e collaboriamo 
insieme a te per progettare la migliore esperienza 
per i tuoi utenti, e seguiamo un approccio di 
miglioramento continuo per perfezionare i tuoi 
workflow e processi esistenti.

Le nostre soluzioni end-to-end si basano sia sulla tecnologia che 
sull’intervento umano

Proteggi la tua 

community

Con gli elevati standard di Trust & 
Safety di Webhelp

Acquirente  
di auto usate

Le soluzioni 
di Webhelp

La Content Moderation 
delle review garantisce 

che le recensioni 
siano pubblicate da 

clienti reali, che siano 
pertinenti e non volgari 

o diffamatorie.

I rivenditori 
professionisti 

leggeranno le recensioni 
per migliorare i loro 
processi di vendita.

Cosa ne pensi del 
rivenditore? Della 
macchina? È ora 
di condividere la 

tua opinione con la 
community!

Ora è il momento per 
te di salutare la tua 

macchina e recuperare i 
tuoi soldi.

Sicurezza dei 
pagamenti:  
strumento di 

pagamento sicuro sul 
sito web, conformità dei 

dati della carta.

Hai appena acquistato 
una macchina! 

Congratulazioni!

Users report 
management  

controllo dei contenuti 
segnalati dagli utenti. 

Content Management 
assicurarsi che le 

informazioni sull’auto 
siano compilate in modo 

coerente e classificate 
correttamente.

Data Annotation: 
sviluppo della 

pertinenza del tuo 
motore di ricerca

Ora è il tuo momento di 
attendere che qualcuno 

ti contatti.

Consistency check:
info vettura, 

completezza, prezzo 
verificato: soglia di 
mercato, avviso di 

valutazione.

Photo check  
conformità alle linee 

guida, conformità 
dell’auto, consistenza 

della valutazione 
dell’auto.

Creazione di annunci 
per ogni auto che 

stai vendendo, con 
informazioni, prezzi e 
immagini coerenti e 

complete.

Legal check:  
controllo dei documenti 

legali dell’auto e 
dell’utente per evitare 

la rivendita di auto 
rubate, assicurazione 

professionale per i 
concessionari ufficiali.

Impostare il profilo di 
un rivenditore, fornendo 

i documenti legali e le 
certificazioni richiesti, a 
seconda che tu sia un 
professionista o meno.

Vendere la propria auto 
attraverso la piattaforma 

più adatta.

Digital Activation:  
Ad campaigns, SEA…

Content 
Management: 

Creazione di banner per 
promuovere contenuti 

multimediali

Alla ricerca dell’auto dei 
propri sogni, attraverso 

diverse piattaforme.

ProspectionConfigurazione 
degli annunci

On-boardingConsapevolezza Contatti RecensioniPagamento
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Gli acquirenti che navigano tra gli annunci di veicoli non si registrano 
necessariamente, ma quando lo fanno, intraprendono una ricerca a lungo 

termine e dovranno impostare alert e criteri di ricerca
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Ia nostra grande passione per di  

Digital Content Services

Noi offriamo 

LE SOLUZIONI MIGLIORI

Noi siamo 

PEOPLE FOCUSED

Noi siamo 

TECHNOLOGY ENABLER

Essere 

TECHNOLOGY USERS

IMPREVISTI

SOLUZIONI

Essere 

PEOPLE DEPENDANT

Essere  

SOLUTION FOLLOWERS

Webhelp è un partner solido e affidabile. Supportiamo 
i nostri clienti con servizi di content management & 
moderation attraverso:

• Una presenza globale, che si adatta alle specificità 
locali per offrire la migliore strategia

• Una gestione efficiente delle code e delle linee guida 
per migliorare la produttività ed evitare perdite

• Sicurezza fisica e informatica collaudata per 
soddisfare gli elevati requisiti dei nostri clienti

• Un solido framework di implementazione insieme al 
nostro modello operativo WOW

• Fornire servizi di alta qualità e superamento dei KPI

Webhelp: Think Human. Supportiamo i nostri agenti di 
content management & moderation attraverso: 

• Il nostro programma WebHEALTH che si focalizza sul 
benessere completo dei nostri team, dentro e fuori 
l’ufficio

• Un employee journey end-to-end, dall’induction alla 
formazione continua

• Un’ambiziosa strategia di gestione dei talenti per 
ottenere il meglio da ciascuna delle nostre persone

• Un programma di analisi real time per identificare e 
risolvere tempestivamente eventuali problemi con la 
nostra risorsa più importante: le persone

Webhelp è un abilitatore tecnologico. Combiniamo 
tecnologie interne ed esterne per la gestione dei 
contenuti: 

• Un team tech che comprende e valorizza il tuo 
ambiente di lavoro

• Utilizzo di uno strumento interno basato 
sull’intelligenza artificiale per automatizzare le 
attività più ripetitive e di basso valore

• Un browser web interno per potenziare lo strumento di 
content management & moderation dei nostri clienti

• Una rete di partner tecnologici per essere i migliori nei 
servizi di content management & moderation

La nostra ambizione:
 
essere i primi nel 
benchmark.

La missione dei nostri 
agenti: proteggere il tuo 
brand.
 
La nostra missione: 
proteggere i nostri agenti.

Noi abbracciamo la 
tecnologia, le nostre 
persone fanno la 
differenza.

Allocazione delle 
risorse

Ottimizzazione del 
business

Produttività

Precisione

Attrition bassa

NPS alto

Alta fedeltà dei 
dipendenti

Basso congedo non 
pianificato

User experience

Qualità

Produttività

Ottimizzazione dei 
processi



Grazie alla sua posizione di 
leader, questo sito di annunci 
classificati online riceve ogni 
giorno centinaia di migliaia di 
nuovi annunci.

I nostri team verificano 
che tutte le informazioni 
siano state adeguatamente 
compilate, garantendo il 
rispetto della legge e la 
prevenzione delle frodi.

I controlli dei concessionari di 
auto professionali vengono 
effettuati in modo che 
gli utenti possano fidarsi 
degli annunci che stanno 
guardando.

Poiché il nostro cliente mira 
a un tasso di qualità del 
100%, ricategorizziamo 
costantemente le auto, 
arricchiamo le linee guida 
e miglioriamo la soluzione 
tecnica, ogni giorno.

Il nostro team:
Con sede in Romania, in due delle nostre 
sedi specializzate in Digital Services.

40 moderatori altamente produttivi che 
garantiscono un tasso di qualità del 96%.

Le nostre soluzioni:
Webhelp ha costituito un team di 
moderatori di contenuti dedicati a questa 
piattaforma, con una grande esperienza 
nel rilevamento delle frodi e nella 
categorizzazione efficace dei contenuti.

I nostri servizi:
• Moderazione degli annunci in base alle 

diverse categorie sul sito web
• Modifica della categoria
• Prevenzione delle frodi
• Arricchimento delle linee guida
• Conformità legale
• Miglioramento tecnico per ottimizzare la 

produttività

Il nostro compito 

Content Management & 
Moderation su piattaforme di 
annunci  che vendono auto, per 
garantire una user experience 
fluida e sicura.
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Case 

study
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