
Guida dettagliata per 
iniziare a utilizzare 
Sponsored Products

Guida al 
successo 
dei nuovi 
inserzionisti



Prima di creare la tua prima campagna, è importante sapere quali obiettivi commerciali vuoi 
raggiungere attraverso la pubblicità. Stabilire i tuoi obiettivi in anticipo ti aiuterà a scegliere 
quali prodotti pubblicizzare, decidere come strutturare le tue campagne e analizzare meglio le 
performance. 

Stai cercando di...

Aumentare le 
vendite di un nuovo 
prodotto?

Generare traffico 
verso le pagine di 
dettaglio prodotto?

Migliorare le vendite 
di ASIN con basse 
prestazioni o 
svuotare l’inventario?

Aumentare la 
visibilità del 
brand?

Definisci i tuoi obiettivi

Verifica dei requisiti di idoneità
Per fare pubblicità devi essere attivo in Vendor Central o su Kindle 
Direct Publishing. Per Sponsored Products, i tuoi prodotti devono, 
inoltre, essere idonei alla Buy Box.

Sono facili da creare (non è richiesto alcun design) e sono attivi in pochi minuti. Prima di 
iniziare, segui questi passaggi per assicurarti di essere pronto per il successo:

Ti consigliamo di iniziare con gli annunci 
Sponsored Products

https://advertising.amazon.it/help/ref=sspa_v_acq_7828884658#GMJYF5GN8RNYB6HD


Scegli i prodotti che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, raggruppando prodotti 
simili o eliminando l’inventario in eccesso. Inoltre, assicurati di tenere conto dei prezzi e 
della disponibilità dei prodotti quando decidi cosa pubblicizzare. Ecco un suggerimento 
utile: se i tuoi prodotti non stanno ottenendo la Buy Box o sono esauriti, il tuo annuncio 
non verrà visualizzato.

Determina quali prodotti vuoi pubblicizzare

Ricorda che il tuo prodotto deve essere disponibile e avere un prezzo 
competitivo per ottenere la Buy Box, quindi tieni conto dei prezzi e della 
disponibilità dei prodotti quando decidi di pubblicizzarli. Se i tuoi prodotti 
non stanno ottenendo la Buy Box o sono esauriti, il tuo annuncio non verrà 
visualizzato.



Controlla le tue pagine retail

Più semplicemente, questi annunci pubblicitari ti consentono di promuovere singole inserzioni 
ai clienti mentre questi fanno acquisti e scoprono gli articoli da acquistare su Amazon. Ecco le 
caratteristiche principali da conoscere:

Paghi solo quando un cliente fa clic 
sul tuo annuncio.

Sei tu a scegliere quanto sei 
disposto a spendere.

Gli annunci Sponsored Products 
usano come target parole chiave o 

prodotti.

Gli annunci pubblicitari vengono 
visualizzati nei risultati di ricerca e 

nelle pagine di dettaglio prodotto, su 
desktop e dispositivi mobili.

Ricorda che gli acquirenti che fanno clic sul tuo annuncio verranno indirizzati alla pagina 
di dettaglio prodotto e questa, se ben strutturata, può aiutarti a convertire il clic in una 
vendita. Dai un’occhiata da vicino alle pagine di dettaglio prodotto. 

Hanno…

Comprendere gli annunci Sponsored Products

Titoli accurati e descrittivi?

Immagini di alta qualità?

Informazioni utili e rilevanti sul prodotto?

Elenchi puntati con almeno cinque 
punti?

Contengono i metadati dei termini 
di ricerca

https://vendorcentral.amazon.it/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_v_acq_7828884658
https://vendorcentral.amazon.it/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_v_acq_7828884658
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Vai su advertising.amazon.it, seleziona ‘Registrati’ e scegli una delle opzioni dell’account 
vendor per effettuare l’accesso. Fai clic sul pulsante ‘Crea campagna’, e scegli Sponsored 
Products. Quindi, segui questi passaggi per avviare una campagna in pochi minuti.

Sei pronto per creare la tua prima 
campagna Sponsored Products?
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Hai bisogno di aiuto? Registrati a uno dei nostri webinar per imparare dagli specialisti di 
Sponsored Products o per visualizzare risorse video aggiuntive sul nostro canale YouTube 
Amazon Advertising.

Scegli i tuoi prodotti

Contribuisci a creare la richiesta di nuovi articoli o dai ai tuoi 
prodotti più venduti un’ulteriore visibilità. Scegli prodotti simili da 
pubblicizzare nella tua campagna e assicurati che abbiano un prezzo 
abbastanza competitivo per ottenere la Buy Box.

Dai un nome alla tua campagna

Scegli un nome semplice, in modo da poterlo trovare facilmente in un 
secondo momento.

Imposta il budget desiderato

Un budget di soli 10 € al giorno può aiutarti a ottenere clic e vendite.

Scegli la durata

Ti consigliamo di eseguire subito la campagna per iniziare a generare 
traffico. Per aumentare le vendite su Amazon tutto l’anno, imposta la 
tua campagna senza una data di fine.

Seleziona il tipo di targeting

Risparmia tempo con il targeting automatico: Amazon sceglierà 
parole chiave e prodotti simili a quelli del tuo annuncio. Inserisci 
un’offerta e il gioco è fatto.

Inizia a fare pubblicità
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