
Migliori pratiche 
per gli annunci 
Sponsored Brands

Per aiutare il tuo brand a crescere, 
devi ampliare il pubblico. Con 
Sponsored Brands puoi mettere 
in risalto il tuo brand e creare il 
tuo messaggio, facendoti notare 
da milioni di clienti Amazon.  

Questi annunci creativi e 
personalizzabili migliorano 
soltanto la visibilità del brand, 
ti consentono di creare e dar 
vita all’immagine dare del tuo 
brand, condividendola su larga 
scala e di aiutare a generare più 
domanda per i tuoi prodotti. Ecco 
come ottenere il massimo dalle          
tue campagne. 
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Il brand in primo piano: Mostra il logo e presenta una raccolta di prodotti, 
proponi un titolo personalizzato e dirigi il traffico verso il tuo Store per migliorare il 
coinvolgimento con il brand e la selezione. 

Informazioni rapide

Disponibile per i seller iscritti al Registro dei marchi di Amazon

Il targeting per parola chiave ti consente di raggiungere i clienti che vogliono acquistare 

prodotti simili ai tuoi

I posizionamenti strategici (ad esempio, in cima ai risultati di ricerca) danno subito visibilità 

al tuo brand 

Paghi solo quando un cliente fa clic sull’annuncio

Puoi creare campagne senza data di fine e farti scoprire durante tutto l’anno

Sponsored Brands  
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LOGO DEL 
BRAND

SPONSORIZZATO DAL BRAND

Inserisci il 
titolo qui
Acquista ora



Consigli per il successo
Ti aiuteremo a scoprire quali sono gli elementi necessari 
per creare un annuncio efficace, dai titoli in grado di 
attirare l’attenzione del cliente alle offerte intelligenti per 
le parole chiave.  

Le parole chiave giocano un ruolo fondamentale nelle campagne. Puoi inserire quelle che 
vuoi utilizzare come target o includere quelle suggerite da Amazon durante la creazione 
dell’annuncio. 

Ecco alcuni consigli da tenere a mente:

Parole chiave

Includi almeno 25 parole chiave nelle campagne e assicurati di avere un mix di 

corrispondenze (generica, a frase ed esatta) in base ai tuoi obiettivi. La corrispondenza 

generica ti offre la massima esposizione al traffico, mentre quella a frase o esatta può 

aiutarti ad affinare il traffico diretto ai tuoi annunci. 

Se vuoi che una parola appaia sempre tra i risultati a corrispondenza generica, aggiungi 

una variante a corrispondenza generica utilizzando il simbolo “+” prima della parola. 

Ad esempio: se usi la parola chiave “scarpe da +uomo” con la corrispondenza generica, 

l’annuncio apparirà solo per le ricerche che contengono la parola “uomo”. L’annuncio 

potrebbe apparire se il cliente ha cercato “scarpe da ginnastica da uomo” o “scarpe da 

corsa da uomo”, ma non “scarpe da corsa”. 

Espandi ancora di più la portata utilizzando parole chiave del prodotto del brand (che 

contengono il nome del brand o del prodotto, o delle varianti) oltre a quelle dei prodotti 

complementari. Con queste, potrai usare come target articoli venduti separatamente dai 

tuoi, ma utilizzati insieme. Se vendi schede SD, per esempio, fai offerte sulla parola chiave 

“videocamere digitali”.

Se non vuoi che alcune parole chiave vengano associate al tuo brand o ai tuoi prodotti, 

aggiungile come parole chiave negative. In questo modo, l’annuncio non verrà proposto 

se il cliente utilizza un termine di ricerca che corrisponde a queste parole chiave. 

Il report sui termini di ricerca delle campagne Sponsored Products ti informa sui termini 

di ricerca utilizzati dai clienti e che hanno generato almeno un clic sull’annuncio. Utilizzalo 

per identificare i termini di ricerca che convertono di più e fai offerte più competitive su 

queste parole chiave nelle campagne Sponsored Brands.
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Con Sponsored Brands, puoi scegliere dove vuoi dirigere i clienti quando cliccano sul logo o 
sulla frase. Puoi condurli ad una pagina con un elenco che include la raccolta dei tuoi articoli 
(assicurati di aggiungere più ASIN disponibili possibile così la tua campagna non verrà messa 
in pausa) o verso uno Store gratuito e personalizzabile. Ti consigliamo quest’ultima opzione 
per diversi motivi:

Pagina di destinazione

In media, abbiamo notato che il ritorno sulla spesa pubblicitaria delle campagne 
Sponsored Brands collegate a uno Store è superiore del 55% rispetto a quello delle 
campagne collegate a una pagina con elenco dei prodotti.1

Con gli Store potrai promuovere il brand e i prodotti in un ambiente dedicato. I 
clienti potranno interagire con la tua selezione di prodotti e tu potrai rafforzare la 
tua identità e il tuo messaggio. 

Non è necessaria alcuna esperienza di web design o di codifica: potrai creare uno 
Store con i widget facili da usare e trascinare. 

Puoi utilizzare i widget per personalizzare automaticamente lo Store per i singoli 
clienti, in modo da incoraggiare la scoperta, la fidelizzazione e gli acquisti.

Indirizza i tuoi 
clienti verso lo Store 
con il tuo annuncio 

Sponsored Brands in 
modo da rafforzarne 
il coinvolgimento e la 

fidelizzazione.
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Sapevi che quasi l’80% dei clienti Amazon usa il nostro sito per scoprire nuovi prodotti e 
brand?2 Con Sponsored Brands potrai farti notare tra gli altri. Creare un annuncio d’effetto è 
facile e non prevede alcuna esperienza nel web design. 

Proponi i prodotti giusti

Come scegliere gli ASIN da inserire negli annunci? Le parole chiave ti aiuteranno in questa 
selezione. Ad esempio, per il target “cuffie” dovresti usare nella campagna un vario 
assortimento di cuffie (a filo, wireless, per lo sport, ecc...). Se la tua strategia è più specifica, 
come “cuffiette wireless da sport”, ti consigliamo di inserire delle varianti con queste 
specificità.

Utilizza titoli coinvolgenti con un chiaro invito all’azione 

Pensa al titolo come a un’opportunità di raccontare una storia breve, ma importante 
sul brand o sui prodotti. Cosa ti rende unico? Perché i clienti dovrebbero prendere in 
considerazione i tuoi articoli? 

Utilizza testi concisi e orientati sui vantaggi del prodotto e scrivi un titolo con un invito 
all’azione efficace, come “Scopri di più”. Inoltre, indica nel titolo se stai presentando un 
articolo nuovo o una raccolta stagionale. 

Contenuto creativo
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Testa il contenuto creativo

Gli annunci Sponsored Brands sono personalizzabili, quindi potrai scoprire cosa ha più 
effetto sui clienti. Individua questi dati importanti testando diversi elementi della campagna.

Per farlo, clona la campagna e cambia una variabile alla volta, ad esempio il titolo. 
Confronta due versioni di una variabile per proporre un esperimento semplice, ma efficace.  

 



Quanto costa utilizzare Sponsored Brands? Sei tu a sceglierlo impostando il budget e le 
offerte. Ecco alcuni consigli utili:

Budget e offerte

Con i budget giornalieri, hai la flessibilità di aumentare o ridurre i tuoi 
investimenti in qualsiasi momento. 

Consigliamo di impostare un budget di almeno 10 euro al giorno. Perché? 
In questo modo, il budget non terminerà prima della fine della giornata, 
consentendoti di non perdere impressioni utili. 

Imposta un’offerta per parola chiave predefinita, ovvero l’importo 
massimo che sei disposto a pagare per un clic. Più competitiva sarà la tua 
offerta, più possibilità avrà l’annuncio di essere mostrato se corrisponde 
al termine di ricerca di un cliente.

Vuoi rendere più competitive le tue offerte? Quando crei una campagna, 
tieni d’occhio le win rate stimate o la percentuale di impressioni che 
vorresti ottenere nei placement al di sopra dei risultati di ricerca. Potrai 
modificare l’offerta predefinita per avere più possibilità di vincere    
questo placement. 

Per migliorare il ricornoscimento 
del brand occorrono dalle 5 alle 9 
impressioni3 per cliente. Aumenta la 
le possibilità di rafforzare l’impatto 
con un solido budget ed una forte 
strategia di offerta per le aste. 
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Una volta creati, gli annunci Sponsored Brands, dovranno essere approvati dal nostro team 
di moderazione prima di essere pubblicati. Se l’annuncio viene rifiutato, riceverai un’e-mail 
che ti spiegherà il motivo. Ecco alcuni consigli per non perdere tempo (e revisioni).    

Controlla la grammatica e lo stile

Verranno segnalati errori di punteggiatura, ortografia, errori nell’uso delle maiuscole e 
parole con il marchio Amazon. Controlla attentamente che il testo sia corretto.   

Non abbellire e non fare confronti

Il tuo obiettivo è mettere in risalto il brand e i prodotti, ma evita di utilizzare affermazioni 
non dimostrabili quali “il migliore” o “il più venduto”. Evita anche di confrontare un brand 
con un altro.   

Tieni conto della lingua

La lingua dell’annuncio deve corrispondere alla lingua del sito principale Amazon su cui 
viene proposto (ad esempio, testo francese su amazon.fr).  

Presta attenzione alle promozioni e alle festività

Puoi utilizzare Sponsored Brands per proporre a più clienti le tue offerte, ma ricorda 
che l’offerta dovrà essere creata prima del lancio della campagna. Inoltre, quando vuoi 
presentare una promozione o un evento in un particolare periodo dell’anno (come Natale), 
assicurati che la data di fine della campagna sia coerente con il messaggio.     

Rappresenta accuratamente il brand

Puoi mostrare il nome del marchio registrato solo nel campo “Pubblicizzato da” e i prodotti 
che presenti devono essere tuoi o devi essere un loro rivenditore autorizzato.   

Moderazione
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Ti sei impegnato a creare un annuncio ed è giusto che tu sappia che sta ottenendo i risultati 
giusti. Ci sono tre modi per valutare la performance.

Impressioni

Uno dei vantaggi chiave di Sponsored Brands è che ti consente di ampliare in scala la 
conoscenza del brand. Tieni conto della portata e della visibilità rispetto alle conversioni. 
L’obiettivo dovrebbe essere quello di mostrare l’annuncio ai clienti e di invitarli a cliccare, 
quindi monitora le impressioni e la percentuale di clic (CTR) nei report sulla pubblicità.  

Dati “nuovi clienti”

Questo tipo di annuncio ti offre inoltre la possibilità di individuare i nuovi clienti del brand. 
Con questa esposizione, potrai trasformarli in clienti. Sponsored Brands offre una serie di dati 
che ti consentono di misurare gli ordini e le vendite degli ultimi 12 mesi dei nuovi clienti del 
brand su Amazon. Potrai capire quanti nuovi clienti hai acquisito negli ultimi 12 mesi, stimare 
il costo di acquisizione e sviluppare le giuste strategie per ampliare la tua clientela.   

Costo pubblicitario di vendita (ACoS)

L’ACoS è la spesa totale diviso il totale delle vendite in percentuale. Più basso è l’ACoS, 
maggiore sarà il ritorno sull’investimento pubblicitario.  

Tuttavia, per quanto riguarda Sponsored Brands, un ACoS basso non è l’unico segnale di 
successo. Con Sponsored Brands puoi farti scoprire dai clienti che cercano qualcosa da 
acquistare e generare primi acquisti di solito costa di più degli acquisti ripetuti.

Ti consigliamo di far riferimento ai dati nuovi clienti per misurare l’impatto delle campagne 
nell’acquisizione di nuovi acquirenti. Se sei preoccupato dell’ACoS, puoi ottimizzare le offerte 
e le parole chiave. Queste influenzano l’ACoS ed effettuare modifiche in questi campi può 
aiutarti a ottenere risultati migliori.  

    

Misura l’impatto
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