VALUTAZIONE E RECENSIONE DEI PRODOTTI: LINEE GUIDE REDAZIONALI
Per vedere la tua recensione sul nostro sito Web, segui le Linee guida redazionali qui riportate:
Come scrivere una recensione efficace:


Uso effettivo



Usa il prodotto prima di esprimere il tuo giudizio
oppure
Descrivi il prodotto che hai usato



La recensione deve essere incentrata sul prodotto

Focalizzazione sul
prodotto



Indica in dettaglio i pregi e i difetti del prodotto
oppure
Descrivi gli aspetti che apprezzi di più o di meno
oppure
Scrivi perché il prodotto ti piace/non ti piace
oppure
Esprimi la tua sincera opinione in base alla tua effettiva esperienza d'uso

Dettagli
sull'esperienza
d'uso

Evita…
o Toni e linguaggio sconvenienti
o La divulgazione di dati personali come indirizzi e-mail o numeri telefonici –
vogliamo proteggere la tua privacy!
o Informazioni soggette a variazioni, come prezzi e offerte promozionali
o Riferimenti alla concorrenza, a offerte o siti Web di altri
o Contenuti indesiderati (spam)

Da evitare / Divieti

Contatta il Servizio Consumatori Purina per Voi in caso di problemi che richiedono
un intervento immediato
oppure
Hai altro da aggiungere? Contatta il Servizio Consumatori Purina per Voi (il tuo
commento verrà inviato al nostro staff in via confidenziale)
oppure
Se desideri comunicarci la tua opinione sulla selezione dei prodotti, i prezzi, le modalità
di ordinazione e consegna o su altre questioni riguardanti il Servizio clienti, ti preghiamo
di non farlo attraverso le recensioni. Ti invitiamo invece a contattarci direttamente.

Commenti fuori
tema + Servizio
clienti

Consulta il "Regolamento per le valutazioni e recensioni dei consumatori" per maggiori
informazioni sui nostri criteri editoriali

Moderazione













Invio di video e foto per completare la tua recensione:


Scegli video/foto incentrati sul prodotto/servizio

Focalizzazione sul
prodotto



Evita…
o Video e foto sconvenienti
o L'invio di video e materiali fotografici che non sono di tua proprietà o per i quali
non detieni i diritti d'autore
o La diffusione di materiali che riguardano la sfera privata, come foto che
ritraggono persone – vogliamo proteggere la tua privacy!

Da evitare / Divieti

Verifica che video/foto soddisfino i requisiti tecnici:
o Usa i formati BMP, PNG, GIF o JPEG
o Non usare file di oltre 5 MB
o Le foto devono misurare almeno 60 pixel in altezza e 60 pixel in larghezza

Requisiti tecnici

Consulta il "Regolamento per le valutazioni e recensioni dei consumatori" per maggiori
informazioni sui nostri criteri editoriali

Moderazione





© 2015 Nestlé - Ultimo aggiornamento 7/2015

