
Best practice 
per gli annunci 
Sponsored Products

Se vuoi che i tuoi prodotti vengano 
scoperti da clienti interessati, 
devono apparire al posto giusto, al        
momento giusto.

Fatti notare dove conta con Sponsored 
Products. Questa soluzione pubblicitaria 
ti consente di entrare in contatto con 
i clienti che cercano prodotti come i 
tuoi, proponendo annunci rilevanti nelle 
pagine in cui stanno facendo shopping 
su Amazon.

Per creare gli annunci Sponsored 
Products bastano pochi minuti: avrai 
la possibilità di scegliere il targeting, le 
offerte e il budget in modo flessibile. 
Ecco come ottenere il massimo dalle tue 
campagne pubblicitarie.
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Molto visibili e contestualmente rilevanti: Gli annunci Sponsored Products 
vengono visualizzati dove i clienti li possono vedere, ad esempio nella prima pagina dei 
risultati di ricerca e nelle pagine di dettaglio prodotto, fornendo un incremento istantaneo 
della visibilità.

Informazioni rapide

Lancia annunci in pochi minuti creando campagne con facilità

Scegli i prodotti che vuoi pubblicizzare

Usa il targeting automatico, per parola chiave o per prodotto

Imposta il budget

Paghi solo quando un cliente fa clic sull’annuncio

Porta i clienti direttamente alla pagina di dettaglio prodotto
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Sponsorizzato

Qui, il titolo del tuo prodotto

10000 €

Sponsorizzato

Qui, il titolo del tuo prodotto

10000€



Consigli per il successo
Con Sponsored Products, avrai il controllo sul targeting 
dell’annuncio, sulla spesa e su molto altro. Ti presentiamo ora 
le opzioni a tua disposizione per migliorare la performance 
degli annunci in base ai bisogni della tua attività.  

Quando decidi quali prodotti pubblicizzare con Sponsored Products, ricorda che la qualità 
delle informazioni sul prodotto e della pagina di dettaglio può avere un impatto diretto 
sulla performance e sulle vendite. Se apporti dei miglioramenti in alcune aree fondamentali, 
potrai mostrare gli annunci direttamente ai clienti che potranno poi interagire sulla pagina di 
dettaglio prodotto. Per questo, è importante che i clienti abbiano accesso alle informazioni 
giuste per completare l’acquisto.

Segui questi passaggi:

Prodotti e pagine di dettaglio

Assicurati che i prodotti pubblicizzati vincano costantemente la Buy Box.

Imposta un prezzo competitivo per i prodotti per aumentare le possibilità di 
vincere la Buy Box.

Assicurati che i prodotti siano disponibili per garantire un’esperienza positiva per 
il cliente.

Aggiungi un titolo interessante alla pagina di dettaglio prodotto.

Punta ad avere prodotti con una valutazione di minimo 3,5 stelle e almeno 15 
recensioni dei clienti.

Aggiungi diverse foto professionali ad alta risoluzione.

Descrivi i prodotti in modo utile e rilevante con un elenco di almeno 5 punti.
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Le campagne Sponsored Products prevedono 3 tipi diversi di targeting: automatico, per parola 
chiave e per prodotto. Consigliamo di lanciare diverse campagne contemporaneamente per 
avere più possibilità di proporre gli annunci ai clienti e per capire quali funzionalità si adattano 
meglio ai prodotti.

Targeting automatico

Per la tua prima campagna, il targeting automatico è l’opzione più semplice e rapida per 
iniziare. Sarà Amazon ad abbinare gli annunci ai termini di ricerca e ai prodotti, facendoti 
risparmiare tempo e fornendoti dati molto importanti.

Puoi utilizzare le 4 strategie di targeting automatico per raggiungere gli obiettivi della tua 
campagna. Selezionale durante o dopo aver creato la campagna.

Targeting

5

Tipo di 
corrispondenza

Descrizione Esempio

Corrispondenza 
stretta

L’annuncio potrà essere mostrato 
ai clienti che utilizzano termini di 
ricerca strettamente correlati ai                
tuoi prodotti.

Se il tuo prodotto è “Lenzuola di 
cotone 400 fili Doppler”, mostreremo 
l’annuncio ai clienti che usano termini 
di ricerca quali “lenzuola di cotone” e 
“cotone 400 fili”.

Corrispondenza 
generica

L’annuncio potrà essere mostrato 
ai clienti che utilizzano termini di 
ricerca correlati genericamente ai             
tuoi prodotti.

Se il tuo prodotto è “Lenzuola di 
cotone 400 fili Doppler”, mostreremo 
l’annuncio ai clienti che usano termini 
di ricerca quali “lenzuola” e “lenzuola 
di cotone per letto matrimoniale”.

Prodotti sostitutivi L’annuncio potrà essere mostrato ai 
clienti che visualizzano le pagine di 
dettaglio di prodotti simili ai tuoi.

Se il tuo prodotto è “Lenzuola di 
cotone 400 fili Doppler”, mostreremo 
l’annuncio sulle pagine di dettaglio 
che includono “lenzuola di cotone 
300 fili” e “lenzuola 400 fili                          
letto matrimoniale”.

Prodotti 
complementari

L’annuncio potrà essere mostrato ai 
clienti che visualizzano le pagine di 
dettaglio di prodotti complementari 
al tuo.

Se il tuo prodotto è “Lenzuola di 
cotone 400 fili Doppler”, mostreremo 
l’annuncio sulle pagine di dettaglio 
che includono “coperta matrimoniale” 
e “cuscini in piuma”.



Targeting per parole chiave

Se sai già quali termini di ricerca utilizzano i clienti per cercare i tuoi prodotti, scegli il targeting 
manuale per parola chiave. Useremo le parole chiave per abbinare gli annunci ai termini di 
ricerca dei clienti. Aggiungi almeno 30 parole chiave alla campagna per avere più possibilità di      
mostrare l’annuncio.

Non sai quali parole chiave aggiungere alla campagna? Usa le parole chiave suggerite al momento 
della creazione della campagna o ottieni più dati dalla campagna a targeting automatico. Dopo 
aver proposto la campagna in targeting automatico per almeno 2 settimane, consulta il report 
sui termini di ricerca per individuare quelli più performanti, ovvero quelli che generano più clic e 
vendite. I trend di ricerca possono variare nel tempo, quindi consulta i report regolarmente.

Scegliere un tipo di corrispondenza per ciascuna parola chiave ti aiuta a selezionare i termini di 
ricerca che faranno apparire gli annunci.

Corrispondenza generica

Offre la massima esposizione al traffico. L’annuncio può apparire quando un cliente cerca 
la parola chiave in qualsiasi ordine, incluse le varianti minime.

Corrispondenza a frase

L’annuncio può apparire quando un cliente cerca una frase esatta o una sequenza di 
parole nella parola chiave. È più restrittiva della corrispondenza generica, ma può attirare 
più traffico rilevante all’annuncio.

Corrispondenza esatta

Per mostrare l’annuncio, il termine di ricerca del cliente deve corrispondere esattamente 
alla parola chiave. È il tipo di corrispondenza più restrittivo, ma genera il traffico            
più rilevante.

Corrispondenza negativa inversa/esatta

Applicando alle parole chiave la corrispondenza negativa, l’annuncio non verrà mostrato 
quando il cliente cerca quei termini. In questo modo, potrai aumentare i clic rilevanti ed 
escludere i termini di ricerca non pertinenti.
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Inizia con la corrispondenza generica e consulta i report per vedere quali parole chiave 
hanno una migliore performance. Aggiungi le parole chiave con corrispondenza a frase o 
esatta per usare questi termini come target in modo più preciso e investi su ciò che sai che                      
sta funzionando.



7

Targeting per prodotto

Per usare come target prodotti specifici o intere categorie simili o complementari ai tuoi 
prodotti, scegli il targeting manuale per prodotto. Questa opzione ti garantisce un maggiore 
controllo su quando e dove appariranno gli annunci nei risultati di ricerca e nelle pagine di               
dettaglio prodotto.

Dopo aver scelto le categorie di prodotti, puoi affinare ulteriormente il targeting per brand 
specifici, valutazioni a stelle, prezzo, idoneità alla spedizione con Prime, nonché in base alla 
fascia di età e al genere per alcune categorie.



Con Sponsored Products, hai sempre il controllo sui costi pubblicitari perché sei tu a scegliere il 
budget e le offerte. Scopri tutte le opzioni a tua disposizione qui sotto.

Budget e offerte

Scegli il budget giornaliero

Inizia con un budget giornaliero di almeno 10€ per proporre gli annunci 
durante tutta la giornata, in qualsiasi momento in cui i clienti potrebbero 
fare shopping. Puoi modificare il budget in qualsiasi momento.

Imposta le offerte

Per le campagne con targeting automatico, puoi impostare un’offerta 
predefinita o diverse offerte per ciascun gruppo (corrispondenza stretta, 
corrispondenza generica, prodotti sostitutivi e complementari). Ti 
proporremo dei suggerimenti per le offerte tenendo conto dell’asta per 
ciascun gruppo di targeting per aiutarti a fare offerte più efficaci.

Per le campagne con targeting per parola chiave e prodotto, puoi impostare 
un’offerta diversa per ciascuna parola chiave, prodotto e categoria. Ti 
suggeriremo un’offerta e un range per aiutarti a iniziare. Imposta l’importo 
massimo che sei disposto a pagare.

Ottimizza la strategia di offerta

Per tutte le campagne, scegli una strategia di offerta per controllare quanto 
pagherai per i clic sull’annuncio. Usa le “offerte dinamiche - al rialzo e al 
ribasso” o le “offerte dinamiche - solo al ribasso” e Amazon modificherà 
l’offerta in tempo reale (al massimo al 100%) quando è probabile che si 
possa verificare una vendita. Oppure, scegli la “offerta fissa” per utilizzare 
l’offerta esatta che hai scelto.

Per un maggiore controllo su dove far apparire l’annuncio, usa le modifiche 
delle offerte per i placement. Puoi aggiungere le modifiche delle offerte 
fino al 900% per essere competitivo nei placement top of search (prima 
pagina) o nelle pagine dei prodotti.
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Con Sponsored Products potrai raggiungere diversi obiettivi, ad esempio creare più awareness 
(conoscenza) per i prodotti, generare più domanda per i prodotti più venduti o promuovere 
articoli stagionali. Ti forniamo una serie di report per valutare la performance della campagna e 
misurarne il successo. 

Report sui termini di ricerca: Con questo report potrai individuare i termini di ricerca utilizzati 
dai clienti che fanno acquisti su Amazon che hanno generato almeno un clic sull’annuncio. 
Aggiungi i termini che convertono di più alle campagne con targeting per parola chiave. 

Report sul targeting: Scopri se il targeting sta funzionando con questo report, in cui potrai 
consultare i dati di vendita per le parole chiave e i prodotti nelle campagne con almeno una 
impressione. Usa questi dati per modificare le offerte ed espandere il target per parola chiave    
e prodotto. 

Report sui prodotti pubblicizzati: Per ciascun prodotto pubblicizzato, consulta i dati sulle 
vendite e sulla performance per capire come performano nel tempo. Tieni d’occhio aumenti 
e cali nel ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) per avere più opportunità di migliorare la        
tua strategia. 

Report sui placement: Questo report offre dati sulla performance degli annunci in placement 
top-of-search rispetto ad altri su Amazon. In base ai risultati, puoi utilizzare le modifiche delle 
offerte per influenzare i placement.  

Report sulla performance nel tempo: Usa questo resoconto per vedere in che modo il costo 
medio per clic e la spesa totale cambiano nel tempo.

Report sui prodotti acquistati: Se sei alla ricerca di nuove opportunità pubblicitarie, ottieni 
dati per scoprire cosa stanno comprando i clienti con questo report su tutti i prodotti acquistati 
non pubblicizzati dai tuoi annunci.

Valuta l’impatto
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https://sellercentral.amazon.com/cm/ref=sspa_us_s_acq_cm_bdy_txt_nasg


Vuoi aumentare la richiesta di prodotti tutto l’anno? Assicura una presenza 
costante non impostando una data di fine per le tue campagne, così i clienti potranno 
scoprire i tuoi prodotti in qualsiasi momento mentre fanno ricerche su Amazon.

Vuoi apportare delle modifiche in scala? Usa le operazioni in blocco per modificare, 
ottimizzare e creare più campagne alla volta e risparmiare tempo quando vuoi 
apportare più modifiche.

Hai diverse categorie di prodotto differenti? Crea campagne o gruppi di annunci 
separati per ciascuna categoria di prodotti, per fare una strategia pubblicitaria mirata e 
per organizzare le parole chiave e il budget.

Non sei ancora pronto a lanciare una campagna? Salva la campagna come bozza e 
torna in un secondo momento.

Vuoi organizzare meglio le campagne? Crea un portafoglio per organizzare le 
campagne per brand, categoria, stagione o in base a qualsiasi altro criterio a tua scelta.

Altre opportunità da scoprire
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