5 CONSIGLI PRATICI
PER NON FARSI TRUFFARE ONLINE
ANCHE SE NON SEI UN ESPERTO DI INTERNET
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La rete consente di accedere ad offerte e promozioni molto vantaggiose che però in alcuni casi
possono rivelarsi delle vere e proprie truffe.
Molto spesso sono i consumatori meno esperti a cadere nelle trappole di venditori senza scrupoli
che sfruttano l'inesperienza o la distrazione delle loro vittime.
Con il crescere delle vendite online il fenomeno delle truffe purtroppo continua ad aumentare
inesorabilmente. Del resto dove preferirebbe agire uno scippatore ? Sicuramente nella piazza più affollata.
Ed è così che internet, che negli ultimi anni ha registrato una crescita di utenti esponenziale, è diventata
una piazza molto appetibile.
Lo scorso anno le vendite online hanno registrato un fatturato di oltre 50 Miliardi di euro e i
cittadini collegati ad internet hanno toccato l'87% della popolazione Italiana tra gli 11 e i 74 anni.
L'e-commerce (negozi su internet) è un settore in forte crescita che sta cambiando il modo di
acquistare prodotti e servizi. I negozi internet consentono di scegliere tra una grande varietà di prodotti e
spesso è possibile trovare condizioni e prezzi molto vantaggiosi.
Sostengo che tutti i consumatori debbano poter sfruttare in sicurezza le potenzialità della rete
riducendo al minimo i rischi. Per questo ho scritto questo documento che contiene 5 suggerimenti per
poterti muovere in sicurezza anche se non sei un esperto di Internet.
Ecco elencati i 5 consigli che ti aiuteranno per i tuoi acquisti online:

1. Aggiorna il tuo sistema
Navigare in rete in totale sicurezza deve essere la tua priorità pertanto utilizza software e browser
sempre aggiornati all'ultima versione. Prendi seriamente in considerazione l'installazione di un antivirus
che aumenterà la protezione del tuo dispositivo.
Devi sapere che gli ultimi antivirus posso bloccare efficacemente tentativi di accesso e furto dei
dati personali. Questo è molto importante soprattutto quando inseriamo dati sensibili come il nostro
indirizzo, numero di telefono e numero di carta di credito. Alcune versioni possono riconoscere siti
fraudolenti e impedirti di accedere bloccando automaticamente i contenuti pericolosi.
Ricorda di non ignorare le notifiche di aggiornamento che i software ti mostrano periodicamente
perchè ogni giorno nuove minacce possono rendere vulnerabile il tuo sistema.
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2. Attento alle offerte troppo vantaggiose
Non è difficile imbattersi in offerte molto convenienti, alcune
volte troppo convenienti.
Se l'offerta si discosta di molto dal prezzo ufficiale dovresti
drizzare le antenne e controllare attentamente senza farti
prendere dalla frenesia di perdere un'occasione.
Questo tipo di offerte potrebbero nascondere cattive
sorprese. Spesso si tratta di prodotti contraffatti o, come succede
in altri casi, il venditore sparisce senza spedire il prodotto.
Se ad esempio stai cercando un cellulare che nei negozi più
conosciuti costa 600 euro e tu l'hai trovato a soli 200 euro non buttarti a capofitto, presta molta
attenzione e raccogli quante più informazioni possibili sull'affidabilità del negozio.
I truffatori utilizzano il prezzo basso per attirare le loro prede, cerca di non essere la loro
preda.

3. Controlla se il negozio esiste realmente
Potrebbe sembrare una cosa banale ma controllare se il negozio ha una sede fisica reale è
la prima cosa che dovresti fare per accertarti di avere a che fare con un'azienda che esiste
realmente e che è facilmente rintracciabile.
I negozi che non mostrano un indirizzo o che indicano indirizzi improbabili in paesi esteri
potrebbero avere qualcosa da nascondere. Molti di questi vengono aperti e chiusi nel giro di
qualche settimana, truffano per qualche migliaio di euro e poi spariscono nel nulla.
Inizia con il verificare se il negozio mette a disposizione un numero di telefono fisso e se
questo numero è funzionante provando a chiamare e verificando se cè qualcuno che risponde.
Altri negozi espongono solo un numero di cellulare che non è sinonimo di affidabilità.
Infatti per registrare un numero di telefono fisso è necessario dimostrare di avere una sede reale
cosa che invece non accade per un numero di cellulare che può essere registrato anche con un
nome falso.
Nella Home Page o nella pagina Chi
Siamo del negozio dovresti trovare
l'indirizzo della sede.
Controlla se il negozio è indicato su
googlemap facendo una ricerca per nome
su: maps.google.com
Spesso i negozi truffa indicano un
indirizzo inesistente in aree extra-urbane o
strade di campagna.
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Verifica se il negozio dispone di una partita iva attiva.
La partita iva è un codice rilasciato
dall'agenzia delle entrate che identifica
unicamente un'azienda sia a livello nazionale
che a livello europeo.
Se il negozio non ha una partita iva valida
sarebbe meglio restarne alla larga per non finire
nelle grinfie di qualche truffatore.
Controlla la partita iva a questo indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA

4. Leggi le Recensioni
Sulla rete è possibile trovare portali dove i consumatori rilasciano recensioni sui negozi
online. Puoi così leggere cosa pensano altri acquirenti del negozio e farti un'idea della qualità del
servizio e dei prodotti che offre.
Se cerchi su google parole come “opinioni nome
negozio” oppure “recensioni nome negozio” molto
probabilmente troverai raccolte di recensioni che ti
aiuteranno a capire con chi hai a che fare.
Molti negozi si affidano a portali neutrali che
raccolgono le recensioni senza censurarne il contenuto.
Eccone alcuni tra i più conosciuti:
•
•
•
•

Trovaprezzi.it – Trusted Program
Feedaty.it
Trustpilot.com
Trustedshops.it

5. Non pagare con ricarica Postepay
Molte truffe online si verificano purtroppo con pagamenti non tracciabili. Il venditore chiede
una ricarica Postepay, precedentemente registrata ad un presta nome, per poi sparire nel nulla
con i tuoi soldi.
Questa è una delle truffe più comuni online, se il venditore ti chiede una ricarica Postepay
prima di confermare l'acquisto pensaci dieci volte perchè potrebbe
essere una truffa.
I negozi sicuri e affidabili offrono Paypal come pagamento.
Paypal permette all'acquirente di contestare una transazione e
richiedere un rimborso nel caso in cui il prodotto è difettoso, non è
quello ordinato o peggio non è stato spedito.
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Sono sicuro che con questi piccoli accorgimenti riuscirai a restare alla larga dalle truffe ed
evitare spiacevoli sorprese. Con un minimo di impegno la rete ti risulterà più sicura e con un po'
di esperienza riuscirai a riconoscere al volo un negozio affidabile da uno non affidabile.
Quando acquisti su BowShop.it stai acquistando da un negozio che esiste dal 1999 con
venti anni di esperienza nelle vendite online. Non siamo perfetti anche noi ogni tanto
commettiamo degli errori ma possiamo garantirti che se qualcosa è andato storto non sarai mai
lasciato solo.
Puoi contattarci tramite e-mail o telefono e troverai operatori disponibili e cordiali.
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VISITA www.bowshop.it

Pasquale Walter Barbara
Fondatore BowShop.it
email: info@cipcipstore.it
tel. : 080.3251020 (int. 901)

Teresa Capriati
Reparto Amministrativo
email: sales@cipcipstore.it
tel. : 080.3251020 (int. 900)
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