
Come iniziare con 
Amazon Attribution (beta)
Fai crescere la tua attività su Amazon ottimizzando le esperienze 
all'esterno di Amazon con Amazon Attribution. Progettato per 
aiutarti a comprendere in che modo le tue strategie di marketing 
all'esterno di Amazon influiscono sulle attività di acquisto e sulle 
vendite realizzate su Amazon, Amazon Attribution ti offre 
l'opportunità di verificare che le tue campagne siano in sintonia con i 
clienti, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro 
percorso di acquisto. 

Questa guida risponderà alle domande più frequenti su come 
iniziare a utilizzare Amazon Attribution e come sfruttare questo 
strumento per massimizzare le opportunità di vendita su Amazon.
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Cosa imparerò da questa guida?

Panoramica sui prodotti: che cos'è Amazon Attribution e perché è 
importante?

 Panoramica su Amazon Attribution

 Metodologia di attribuzione

Inizia ora: Guide e best practice per la registrazione e la 
configurazione di Amazon Attribution 

 Come registrarsi ad Amazon Attribution

 Best practice per iniziare

 Capire la gerarchia di misurazione di Amazon Attribution

 Come creare campagne di Amazon Attribution

 Come creare campagne di Amazon Attribution: operazioni in blocco 
per Ricerca Google

Utilizzare i dati di Amazon Attribution: dati, reportistica e best 
practice per l'ottimizzazione

 Introduzione ai report

 Glossario dei dati

 Come estrapolare dati fruibili

 Best practice per la misurazione e l'ottimizzazione

Risorse aggiuntive di supporto

 Risorse per aiutarti a navigare su Amazon Attribution

 Domande frequenti

 Storia di successo: MidWest Homes for Pets

 Blog di Amazon Advertising: ottimizza il marketing organico
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Comincia dall'inizio o fai clic per scorrere direttamente alla sezione che ritieni più rilevante. 
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Amazon Attribution è una soluzione di misurazione self-service gratuita che ha lo scopo di aiutarti a far 

crescere la tua attività su Amazon ottimizzando le esperienze del cliente all'esterno di Amazon.

Consente agli inserzionisti di comprendere in che modo i loro canali di marketing all'esterno di Amazon 

influiscono sulle attività di acquisto e sulle vendite realizzate su Amazon.  Per la prima volta, i vendor e i 

seller Amazon possono abbinare le loro strategie digitali, per campagne di ricerca, social, display, e-mail 

e video, ai dati sulle conversioni di Amazon, incluse vendite, articoli aggiunti al carrello e visualizzazioni 

della pagina dettaglio prodotto. 

3

Disponi di informazioni sulla performance delle 
campagne in corso grazie ai dati sulle conversioni 
di Amazon disponibili su richiesta per le tue 
campagne.

Genera i tag di Amazon Attribution e inizia a 
misurare le campagne all'esterno di Amazon in 
modo rapido in base alle tue esigenze.

Accedi ai dati che vanno dalla conoscenza 
all'acquisto, tra cui clic, visualizzazioni della 
pagina di dettaglio prodotto, articoli aggiunti al 
carrello e vendite.

Assicurati che tutte le conversioni Amazon siano 
prese in considerazione indipendentemente dal 
fatto che si verifichino su desktop, laptop o 
dispositivi mobili. 

Scopri quali strategie all'esterno di Amazon ti 
aiutano a raggiungere gli obiettivi commerciali 
tramite i dati sulle conversioni di Amazon per 
valutare le performance delle campagne cross-
channel.

Console 
self-service

Dati a tutto 
campo di 
Amazon

Singola 
visualizzazi
one

Performance 
quantificabili

Report 
su richiesta

Panoramica sui prodotti:

che cos'è Amazon Attribution?

Funzioni principali della console di Amazon 
Attribution
Di seguito sono riportate alcune funzioni chiave della console di Amazon Attribution che consentono di 

iniziare a estrapolare dati e creare strategie di ottimizzazione. 
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Sfrutta gli strumenti di ottimizzazione automatica del tuo 
fornitore, ora integrati con i dati sulle conversioni di 
Amazon, così da massimizzare l'impatto della campagna. 

Accesso ai dati sulle conversioni di Amazon dallo 
strumento già in uso per gestire gli annunci e lanciare la 
misurazione delle campagne in pochi clic.

Ottieni una visione olistica e quantificabile delle 
performance visualizzando i dati sulle conversioni di 
Amazon per il funnel finale, come le visualizzazioni delle 
pagine di dettaglio prodotto, gli articoli aggiunti al carrello 
e le vendite, oltre a dati specifici del funnel iniziale come 
ad es. i clic. Assicurati che tutte le conversioni Amazon siano prese in 
considerazione indipendentemente dal fatto che si 
verifichino su desktop, laptop o dispositivi mobili. 

Disponi di informazioni sulla performance delle campagne 
in corso grazie ai dati sulle conversioni di Amazon disponibili 
su richiesta per le tue campagne.

Operazioni 
semplificate

Reportistica 
unificata e 
completa

Singola 
visualizzazi
one

Report 
su richiesta

Ottimizzazioni 
automatizzate

Funzioni principali dell'API di Amazon Attribution
Amazon Attribution è disponibile anche tramite l'API di Amazon Advertising, che consente agli 

inserzionisti di visualizzare facilmente le misurazioni di Amazon Attribution per le campagne che 

indirizzano ad Amazon dall'interfaccia familiare del fornitore di strumenti utilizzato. L'accesso ad 

Amazon Attribution tramite sistemi integrati con API offre agli inserzionisti i seguenti vantaggi:

L'integrazione con Amazon Attribution realizzata da Kenshoo rivoluziona 
completamente il potenziale delle nostre campagne di ricerca a pagamento. 
Misurare l'impatto durante il percorso di acquisto, dal clic sull'annuncio all'acquisto, 
consente al nostro team di identificare le parole chiave che hanno più probabilità di 
generare acquisti. Questo ci permette di A) perfezionare il nostro mix di parole 
chiave B) apportare modifiche informate ai contenuti creativi e C) incrementare la 
crescita dell'azienda per conto dei nostri clienti.

- Will Hoverman, Senior Search Specialist presso Empower

"

"

Visita il blog di Amazon Advertising per maggiori informazioni sui vantaggi offerti dall'accesso ai dati di 

Amazon Attribution tramite l'API di Amazon Advertising. 
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Al giorno d'oggi, prima di effettuare un acquisto, gli acquirenti interagiscono con i brand tramite 

almeno tre e fino a un massimo di 300 touchpoint1. A tal fine, abbiamo progettato Amazon 

Attribution per aiutare gli inserzionisti a comprendere meglio in che modo questi percorsi di acquisto 

sempre più complessi influiscono sugli acquisti e sulle vendite che avvengono su Amazon. Amazon 

Attribution fornisce agli inserzionisti i dati di cui hanno bisogno per implementare strategie di 

ottimizzazione cross-channel. In questo modo, viene massimizzato l'impatto delle campagne di 

marketing all'esterno di Amazon, sia quelle a pagamento sia quelle organiche, agevolando la crescita 

della propria attività su Amazon.

In che modo Amazon Attribution può far crescere la mia attività?

ₒ Collega le performance cross-channel agli obiettivi commerciali
Invece di fare affidamento solo sui dati del funnel iniziale per ogni canale di 
marketing, ottieni una visione a tutto campo del modo in cui le tue strategie di 
marketing ti fanno raggiungere gli obiettivi commerciali indipendentemente dal 
canale. 

ₒ Scopri nuove opportunità di vendita
Grazie ai dati della console di Amazon Attribution, potrai avere maggiori 
informazioni sul modo in cui gli acquirenti interagiscono con il tuo brand su Amazon
e scoprire nuove opportunità per aumentare la scoperta e le vendite dei prodotti. 

ₒ Aumenta il ritorno sull'investimento (ROI)
Hai campagne organiche o a pagamento? Puoi ottimizzarle durante la pubblicazione 
con i report sulle conversioni di Amazon e assicurarti che le tue strategie siano 
efficaci ed efficienti nel far aumentare le vendite su Amazon. 

ₒ Pianifica le strategie future in modo intelligente
Con i dati sulle strategie che aumentano la performance di vendita del tuo brand, le 
prossime campagne di marketing saranno impostate per il successo fin dall'inizio. 

https://www.thinkwithgoogle.com/feature/search-intent-marketing-funnel/#/)


Amazon Attribution utilizza un modello di attribuzione di 14 giorni basato sull'ultimo 

tocco, in cui le visualizzazioni recenti sono attribuite agli ultimi clic. 14 giorni significa che 

la finestra precedente dal punto delle conversioni è di 14 giorni. 

Nell'esempio precedente, il clic sul video del 1° maggio non verrebbe preso in 

considerazione poiché si è verificato al di fuori della finestra di 14 giorni. Anche se l'ultimo 

tocco in genere significa che la conversione viene attribuita all'interazione più recente, in 

questo caso, l'acquisto viene attribuito al clic sull'annuncio display del 12 maggio, e non 

alla visualizzazione dell'annuncio di ricerca del 13 maggio. 
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13 
maggio
Visualizzazi
one di un 
annuncio 
di ricerca -
Canale C

12 maggio
Clic su un 
annuncio 
display -
Canale B

1° maggio

Clic su un 
annuncio 
video -
Canale A

17 maggio

Acquisto

Finestra di attribuzione di 14 giorni

Il percorso di acquisto

Metodologia di attribuzione
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Amazon Attribution è disponibile per i seller professionisti iscritti al Registro marche Amazon, i vendor e 
le agenzie che vendono prodotti negli Stati Uniti su amazon.com e per i vendor e le agenzie che 
vendono prodotti su Amazon in Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Germania e Canada. Per 
registrarti, segui la procedura riportata di seguito.

Inizia ora:

come registrarsi ad Amazon Attribution

1. Visita la pagina di Amazon Attribution sul sito web di Amazon Advertising.
Visita il sito advertising.amazon.com/amazon-attribution. Fai clic su "Inizia ora" nella parte superiore 
della pagina o sul modulo di registrazione alla voce "Come iniziare". 

2. Inserisci i tuoi dati di inserzionista.
Compila i campi obbligatori, inclusi il nome dell'inserzionista, il nome del brand, l'indirizzo e-mail 
dell'inserzionista, il paese e i Vendor Code associati da Vendor Central. Dopo aver completato tutti i 
campi obbligatori, fai clic su "Invia" per iniziare il processo di creazione dell'account. Nota: gli indirizzi e-
mail dell'agenzia possono essere inseriti nel campo "Indirizzi e-mail aggiuntivi da invitare", dal momento 
che l'account di Amazon Attribution deve essere prima registrato dal proprietario del brand. 

3. Accetta l'invito che hai ricevuto via e-mail dal team di supporto di Amazon DSP.
Entro due settimane dall'invio del modulo di registrazione (Passo 2), dovresti ricevere un invito via e-
mail da parte del team di supporto di Amazon DSP. Fai clic su "Accetta invito e accedi" per effettuare 
l'accesso alla console di Amazon Attribution.

4. Invita agenzie partner o altri utenti rilevanti.
Invita gli utenti rilevanti, inclusi agenzie partner, specialisti di canale e responsabili di operazioni e analisi 
pubblicitarie facendo clic su "Gestione utenti" facendo clic su "Gestione utenti" nella sezione "Gestione" 
sulla barra di navigazione superiore. Dalla pagina "Gestione utenti" puoi fare clic su "Invita utente" per 
invitare utenti rilevanti via e-mail. Una volta accettato il tuo invito, potranno accedere e iniziare a creare 
campagne (ordini) per tuo conto.

Per maggiori informazioni sulla procedura o su come registrarsi come seller professionista, 
visita il sito advertising.amazon.com/amazon-attribution. 
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Prima di iniziare a utilizzare Amazon Attribution per misurare i tuoi canali di marketing e media 

all'esterno di Amazon, ti consigliamo di tenere a mente alcune best practice. 

Inizia ora:

best practice di Amazon Attribution

 Definisci un obiettivo o un'idea specifica per la campagna.

Poiché Amazon Attribution fornisce i dati sulle conversioni per ogni fase del percorso di acquisto, è 

importante comprendere in anticipo l'obiettivo delle strategie. Vuoi aumentare la brand awareness, la 

considerazione dei tuoi prodotti o le vendite? Identificare questi obiettivi in anticipo ti permetterà di capire 

rapidamente cosa funziona e cosa no, in modo da poter ottimizzare le tue strategie in base alle esigenze. 

Maggiori informazioni sui dati sulle conversioni di Amazon Attribution a pagina 17.

 Utilizza gli obiettivi della campagna per definirne le impostazioni.

La configurazione delle campagne in Amazon Attribution determina il modo in cui visualizzi i risultati nei 

report. Puoi testare tutte le strategie che vuoi, a seconda dei dati che desideri ricevere. Più definita è la 

configurazione, più utili saranno i dati. Maggiori informazioni sulle best practice di misurazione sono 

disponibili a pagina 20. 

Ad esempio, se sei interessato solo ai dati complessivi per ciascun canale (e-mail, social, display, video), puoi 

creare un singolo tag e implementarlo nei placement di ciascun canale. Tutte le campagne social useranno lo 

stesso tag; tutte le campagne e-mail useranno lo stesso tag; ecc.  Se vuoi capire come funzionano le diverse 

strategie all'interno di un canale, ognuna di esse avrà tag diversi. La campagna social A userà il tag 1; la 

campagna social B userà il tag 2; la campagna display C userà il tag 3; la campagna display D userà il tag 4. 

 Diventa un esperto: partecipa al nostro corso sulla console di apprendimento e 
al nostro webinar.
Per una panoramica più approfondita su come utilizzare Amazon Attribution, segui il nostro corso sulla 

console di apprendimento di Amazon Advertising e partecipa a uno dei nostri webinar. Una volta registrato, 

accedi al corso sulla console di apprendimento e al webinar preregistrato tramite il Centro assistenza di 

Amazon Attribution. Nota: gli utenti appena registrati dovrebbero ricevere un invito a un webinar dal vivo 

con una sessione di domande e risposte. 

 Inviaci un feedback: ci farebbe piacere sapere cosa ne pensi.

La nostra missione è creare uno strumento che ti aiuti a far crescere la tua attività su Amazon, pertanto 

cerchiamo costantemente di capire come possiamo migliorare. Inviaci un feedback e parlaci di cosa 

funziona, cosa può essere migliorato e come possiamo aiutarti. Inviaci domande e feedback via e-mail 

all'indirizzo amazon-attribution-support@amazon.com (Stati Uniti/Canada) o amazon-attribution-eu-

support@amazon.com (Unione europea).
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Imposterai le tue campagne di Amazon Attribution in base ai prodotti Amazon pubblicizzati. Il 
grafico qui sotto ti aiuterà a comprendere la gerarchia e la terminologia da tenere a mente quando 
crei le campagne. 

Inizia ora:

informazioni sulla terminologia e la gerarchia delle 
campagne in Amazon Attribution

Account (entità): un gruppo di inserzionisti che 
condivide la stessa valuta e il medesimo fuso 
orario, in genere corrispondente a una società 
finanziaria per area geografica. (Esempio: 
Amazon)

Inserzionista/i: vendor proprietari con brand 
registrato (ad es. Kindle, Echo)

Ordini: un gruppo di articoli che misurano le 
conversioni per gli stessi prodotti. (Esempio: 
iniziativa per le festività del quarto trimestre | 
prodotto: Y.) Potrai selezionare gli ASIN specifici 
da associare e misurare quando crei l'ordine. 
Questi sono anche chiamati "campagne". Non 
c'è limite al numero di campagne. 

Inserzionista/i 

Ordine 1:
- Obiettivo: aumentare le 
vendite
- Gruppo di prodotti: X

Ordine 2:
- Obiettivo: aumentare 
le vendite 
- Gruppo di prodotti: Y

Articolo 2:
- Canale: 

social 
- Publisher:

Facebook
- URL:

pagina di dettaglio 
prodotto Y

Articolo 3:
- Canale: 

social 
- Publisher:

Instagram
- URL:

pagina di dettaglio 
prodotto Y

Articolo 1:
- Canale: 

e-mail 
- Publisher:

N/D
- URL:

pagina di dettaglio 
prodotto Y

Articoli: rappresentano le strategie specifiche 
per ciascun canale, con informazioni che 
includono il canale, il publisher dell'annuncio e 
l'URL di click-through. (Esempio: 20% di sconto 
sul test | Instagram). Ogni articolo riceve un tag 
di attribuzione unico e misurerà le conversioni 
su Amazon per gli ASIN selezionati durante la 
creazione dell'ordine.

*Nota: quando valuti quale URL di destinazione scegliere, ti consigliamo di pensare ai tuoi obiettivi e ai 
prodotti che hai selezionato quando hai creato l'ordine. Se vuoi aumentare le vendite per un prodotto 
specifico, è probabile che tu voglia indirizzare il traffico verso la pagina del prodotto associata. Se vuoi 
aumentare la considerazione di una serie di prodotti, potrebbe avere più senso indirizzare i clienti verso 
il tuo Store su Amazon. 

Account
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Segui queste istruzioni dettagliate per generare e implementare tag univoci di Amazon Attribution 

per ogni strategia di marketing e media che desideri misurare. Nota: per le campagne su Ricerca 

Google e Facebook, vai a pagina 14 e scopri come utilizzare le operazioni di blocco per creare le 

campagne.  

1. Seleziona l'inserzionista appropriato.
Dopo aver effettuato l'accesso all'account, seleziona l'inserzionista per il quale stai creando le 
campagne. Per aggiungere altri inserzionisti, contatta l'assistenza di Amazon Attribution con Vendor 
Code richiesti. 

2. Crea un nuovo ordine. 
Fai clic su "Nuovo ordine" per iniziare a creare la campagna. Ti ricordiamo che un ordine rappresenta 
un gruppo di articoli che tracciano le conversioni e le attività relative a tali prodotti.

Inserzionista 1
Inserzionista 2

Inserzionista 1

Inizia ora:

Come creare campagne di Amazon Attribution

Lancio di un nuovo prodotto 
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3. Seleziona il metodo di creazione appropriato. 
Nella pagina "Nuovo ordine", vedrai due opzioni alla voce "Metodo di creazione". Seleziona "Crea 
manualmente ordine e tag" per tutti i tipi di campagna ad eccezione di quelle su Ricerca Google e 
Facebook. Per istruzioni sull'utilizzo delle operazioni in blocco per creare tag per le campagne su 
Ricerca Google e Facebook, vai a pagina 14.

4. Seleziona i prodotti corrispondenti. 
Dopo aver selezionato l'opzione di creazione manuale dell'ordine, vedrai il riquadro "Prodotti". A 
questo punto dovresti vedere tutti i prodotti che l'inserzionista che hai selezionato sta vendendo su 
Amazon in questo momento. Ti consigliamo di selezionare prodotti specifici e le eventuali varianti 
associate (fai clic su "Aggiungi varianti"), presenti nel contenuto creativo della campagna. Nota: la 
performance di tutti gli altri prodotti dello stesso brand verrà riportata nei "Dati totali" all'interno dei 
report.

Se non trovi i prodotti che stai cercando, contatta l'assistenza per vendor inviando un'e-mail 
all'indirizzo amazon-attribution-support@amazon.com (Stati Uniti/Canada) o amazon-attribution-
eu-support@amazon.com (Unione europea). Assicurati di includere il Vendor Code nell'e-mail.

5. Inserisci il nome dell'ordine e fai clic su "Continua con gli articoli". 
Nel riquadro "Impostazioni ordine", inserisci un nome facilmente identificabile. Ti consigliamo di 
assicurarti che il nome dell'ordine rifletta i prodotti pubblicizzati oppure il tema o l'obiettivo della 
campagna. 



Amazon Confidential. 12

6. Crea il tuo articolo. 
Nome dell'articolo: inserisci un nome facilmente identificabile. Ti consigliamo di assegnare 
all'articolo un nome basato sulla strategia per il placement specifico in cui verrà implementato il 
tag.  
Publisher: seleziona il publisher corrispondente al tuo annuncio/post. Se non trovi il publisher 
nell'elenco, seleziona "Nuovo" e inserisci il suo nome. 
Canale: una volta selezionato il publisher, apparirà il menu a tendina "Canale". Seleziona il canale 
corrispondente alla campagna che vuoi misurare. Per qualsiasi inventario in-app, assicurati di 
selezionare "Social" come canale per verificare che i tag siano appropriati. 
URL di click-through: inserisci la destinazione in cui desideri che i clienti vengano indirizzati dopo 
aver fatto clic sulla tua campagna. Alcune note da tenere a mente:
- Gli inserzionisti vendor possono indirizzare a siti web esterni ad Amazon per tutti i canali ad 
eccezione dei social. Utilizza una destinazione Amazon per tutte le campagne social.
- Se le tue strategie di marketing all'esterno di Amazon includono Amazon Associates per l'affiliate 
marketing, utilizza il link personalizzato come URL di destinazione. 
- Per gli articoli display e video, assicurati di selezionare "Pixel di clic" se vuoi monitorare i clic oltre 
alle impressioni. 

7. Copia i tag creati all'interno della console di Amazon Attribution.
Una volta creato correttamente l'articolo con Amazon Attribution, vedrai il tag univoco 
corrispondente. Per gli articoli display e video, riceverai anche un pixel di impressione. Fai clic per 
copiare i tag.  

https://affiliate-program.amazon.com/
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8. Incolla i tag nella campagna rilevante. 
Incolla ogni tag copiato in Gestione delle campagne in modalità self-service oppure fornisci il tag 
direttamente al publisher se il file multimediale è pubblicato da un sito. 
- Il tag del clic di Amazon Attribution deve essere implementato nel campo relativo all'URL di 
destinazione per l'annuncio, il link o il pulsante specifico o nel campo del modello di monitoraggio 
per le campagne di ricerca.
- Il pixel delle impressioni per gli annunci display e video può essere applicato ovunque sia presente 
un campo dell'evento impressioni per misurare le impressioni degli annunci. Per maggiori 
informazioni, visita il Centro assistenza.

9. Lancia la tua campagna e inizia a misurare.
Dopo aver implementato i tag di Amazon Attribution e aver avviato le campagne, ti consigliamo di 
attendere 1-2 giorni per valutare i report di Amazon Attribution confrontandoli con quelli del tuo 
gestore di canale. Nota: potresti notare una piccola variazione (10-15%) nei clic indicati nei report a 
causa dei diversi metodi di conteggio utilizzati. 

Per maggiori informazioni su come testare e risolvere i problemi relativi ai tuoi tag, segui le 
istruzioni in "Tag di attribuzione" nel Centro assistenza.

Nota: l'immagine qui sopra è un esempio. L'interfaccia utente e 
l'esperienza variano in base allo strumento di gestione delle campagne 
che stai utilizzando. 

https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en/pixels/add-pixels-using-console/
https://advertising.amazon.com/dsp/help/amazon-attribution/en/pixels/validate-pixel-assignment/
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en/pixels/validate-pixel-assignment/
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Al momento le operazioni in blocco sono disponibili nella console di Amazon Attribution per le 

campagne pubblicitarie su Ricerca Google e Facebook. Questo strumento ti consente di taggare e 

misurare facilmente fino a 100.000 parole chiave su Ricerca Google o 8.500 annunci su Facebook 

caricando un solo file. Segui le istruzioni qui sotto per creare tag di Amazon Attribution tramite le 

operazioni in blocco e per implementarli nelle tue campagne.

1-2. Segui i passaggi 1 e 2 a pagina 10.
In questi passaggi dovrai selezionare l'inserzionista e creare un nuovo ordine. 

3. Seleziona il metodo di creazione appropriato. 
Nella pagina "Nuovo ordine", vedrai due opzioni alla voce "Metodo di creazione". Seleziona "Carica file 
per creare un ordine e un tag".

4. Scarica il modello di file per le operazioni in blocco. 
In "Impostazioni caricamento in blocco", fai clic su "Scarica modello" per recuperare il file per le 
operazioni in blocco. 

5. Segui le istruzioni per acquisire le informazioni che desideri dagli annunci su Google o 
Facebook. 
Segui la procedura nella scheda "Istruzioni" del modello scaricato per creare un report che includa le colonne 
obbligatorie elencate nel modello. Copia questi dati dal modello che hai scaricato.

Inizia ora:

come creare campagne di Amazon Attribution -
operazioni in blocco per gli annunci su Ricerca Google e Facebook
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6. Carica il modello di file per le operazioni in blocco che hai completato (assicurati 
che non ci siano errori).  
Dopo aver completato il file, fai clic su "Scegli un file" in "Impostazioni caricamento in blocco". Una 
volta selezionato, il file verrà immediatamente esaminato per rilevare eventuali errori. Se ricevi 
messaggi di errore, correggili e seleziona nuovamente il file da caricare. Una volta che il file ha 
superato la revisione, fai clic su "Continua su operazioni in blocco" per iniziare il processo di creazione 
dei tag. Questo processo richiederà circa 10 minuti e riceverai una notifica via e-mail una volta 
completato. Puoi anche controllare lo stato di avanzamento nella pagina "Operazioni in blocco". Una 
volta completato, lo stato cambierà in "Aggiungi prodotti" per guidarti al passaggio successivo.

7. Seleziona i prodotti corrispondenti. 
Una volta elaborato il modello, visiterai la pagina "Prodotti" in cui vedrai tutti i prodotti che 
l'inserzionista selezionato sta attualmente vendendo su Amazon. Puoi trovare questa pagina 
facendo clic sull'e-mail di notifica o passando al modello per le operazioni in blocco nella console e 
selezionando "Aggiungi prodotti". Ti consigliamo di selezionare prodotti specifici e le eventuali 
varianti associate (fai clic su "Aggiungi varianti"), presenti nel contenuto creativo della campagna. 
Nota: la performance di tutti gli altri prodotti dello stesso brand verrà riportata nei "Dati totali" 
all'interno dei report.

8. Carica il foglio collettivo sul tuo gestore per gli annunci su Google o Facebook. 
Sul tuo gestore per gli annunci su Google o Facebook, scarica il foglio collettivo risultante con le 
informazioni associate alla campagna di Amazon Attribution. In Google, vai su "Parole chiave", 
seleziona "Altro" e fai clic su "Carica".  

9. Lancia la tua campagna e inizia a misurare. 
Dopo aver implementato i tag di Amazon Attribution e aver avviato le campagne, ti consigliamo di 
attendere 1-2 giorni per valutare i report di Amazon Attribution confrontandoli con quelli del tuo 
gestore di canale. Nota: potresti notare una piccola variazione (10-15%) nei clic indicati nei report a 
causa dei diversi metodi di conteggio utilizzati. 

Per maggiori informazioni su come testare e risolvere i problemi relativi ai tuoi tag, segui le 
istruzioni in "Tag di attribuzione" nel Centro assistenza.

Operazioni in blocco 1

Operazioni in blocco 2

https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en/pixels/validate-pixel-assignment/
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Utilizzare Amazon Attribution:

Introduzione ai report

Visita il "Centro report" in "Gestisci" nella navigazione di Amazon Attribution per accedere ai report sulle 

tue campagne con tag. Qui troverai due tipi di report scaricabili con cui potrai capire l'impatto delle tue 

campagne.

• Report sulla performance: utilizza questa opzione per accedere ai report di tutte le campagne 

che non sono state create con le operazioni in blocco.

• Report sulle parole chiave e sui contenuti creativi: utilizzalo per accedere alla performance a 

livello di parola chiave o di contenuto creativo per le campagne pubblicitarie su Ricerca Google o 

Facebook create con le operazioni in blocco.

Nel "Centro report" fai clic sulla freccia per selezionare il report che vuoi scaricare.

Indipendentemente da quello che stai utilizzando, puoi programmare l'invio dei report nella tua casella di 

posta in arrivo. Seleziona "Programmato" accanto a "Periodo richiesta report", imposta la cadenza di invio e 

iscriviti.



ₒ Calcolo dei tassi di conversione per i dati promossi
I tassi di conversione per i seguenti dati promossi non sono disponibili nei report scaricabili: 
Detail Page View Rate (DPVR), Add to Cart Rate (ATCR) e tasso di acquisto. Tuttavia, sono 
disponibili per i dati totali. Utilizza le formule riportate di seguito per calcolare i tassi di 
conversione per i dati promossi:

ₒ Comprendi l'efficienza dei costi della campagna per aumentare il ritorno 
sulla spesa pubblicitaria
Sebbene i dati di Amazon Attribution riportino il volume delle conversioni e la frequenza con 
cui queste si verificano, è importante ricordare che le campagne che generano il maggior 
numero di conversioni potrebbero non essere le più efficaci. 

ₒ Utilizzare le immagini per comprendere i risultati delle campagne
I report di Amazon Attribution sono disponibili come foglio di calcolo Excel. Detto questo, 
sappiamo che le immagini possono aiutarti a valutare più rapidamente la performance delle 
tendenze nel tempo. 
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Ecco alcune cose da tenere a mente quando esamini i report per le tue campagne all'esterno di 

Amazon. 

• DPVR (Detail Page View Rate) = Visualizzazioni della pagina dettaglio 

prodotto / clic

• ATCR (Add to Cart Rate) = prodotti aggiunti al carrello / clic

• Tasso di acquisto = Acquisti / clic

Per proteggere le tue informazioni riservate, Amazon Attribution non richiede dati 

sui costi. Puoi scaricare lo strumento per calcolare la performance dei costi

offline, disponibile nel Centro assistenza di Amazon Attribution, per incorporare 

facilmente i costi dei tuoi media. Il modello include formule che consentono di 

calcolare i dati sull'efficacia dei media, tra cui le visualizzazioni della pagina di 

dettaglio prodotto, il costo per i prodotti aggiunti al carrello, il costo per 

l'acquisto e il ritorno sulla spesa pubblicitaria. 

Scarica lo strumento per calcolare la performance dei costi disponibile nel 

Centro assistenza di Amazon Attribution, per visualizzare facilmente la tua 

reportistica. 
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Utilizzare Amazon Attribution:

comprendere i dati sulle conversioni di Amazon

Amazon Attribution offre una serie di dati specifici che ti aiutano nelle fasi finali del percorso di acquisto 

dei clienti, ovvero nel momento in cui interagiscono con il brand ed effettuano acquisti su Amazon. È 

fondamentale saper analizzare ogni dato in base alla fase del percorso di acquisto, così da poter 

comprendere l'impatto completo delle campagne di marketing all'esterno di Amazon. 

Conoscenza: investi nella crescita 
dell'audience totale di acquirenti 
Amazon che conoscono il tuo 
brand. 

Acquisto: sii presente quando 
gli acquirenti sono pronti ad 
acquistare.

Fidelizzazione: aiuta a coinvolgere 
nuovamente i clienti attuali e a 
generare ulteriori acquisti.

Considerazione: aiuta a 
massimizzare l'intento di acquisto 
raccontando la storia del brand e 
del prodotto.

- Copertura 
unica

- Impressioni
- Clic

- Detail page views 
(DPV)
- Add to Cart (ATC)

- Acquisti
- Vendite

Tutti i 
dati 
riportati 
sopra

La comprensione del modo in cui ogni dato influisce sul percorso di acquisto ti aiuta ad assicurarti che le tue 

campagne soddisfino i tuoi obiettivi commerciali. Se l'obiettivo iniziale della campagna consiste nell'aumento 

della conoscenza, concentrati sui clic e sulle impressioni per capire quanto sia l'audience complessiva coinvolta 

dalle tue campagne. In alternativa, se volevi aumentare gli acquisti, concentra i tuoi sforzi sulle vendite.

I dati che non rientrano nel tuo obiettivo specifico possono guidarti nei passi successivi. Ad esempio, immagina 

che la campagna che hai lanciato per aumentare le vendite abbia ottenuto un'alta percentuale di prodotti 

aggiunti al carrello, ma scarse performance di vendita. Cosa puoi testare per migliorare i risultati della 

campagna? Forse un'audience diversa, un CTA più forte o un'altra landing page per aumentare la percentuale 

di prodotti aggiunti al carrello, che a sua volta può aiutare a incrementare le vendite.
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Utilizzare Amazon Attribution:

glossario dei dati

• Conversioni "totali": conversioni relative a tutti i prodotti che fanno capo all'inserzionista 

selezionato durante la creazione della campagna (conversioni promosse + conversioni per 

effetto alone del brand).

• Conversioni "promosse": conversioni relative a specifici prodotti selezionati durante la 

creazione della campagna. Nella console i dati promossi non sono etichettati. Ad esempio, 

vedrai le visualizzazioni DPV totali e le visualizzazioni DPV. In questo caso le visualizzazioni 

DPV si riferiscono alle visualizzazioni delle pagine di dettaglio prodotto verificatesi dopo che la 

campagna è stata visualizzata per specifici prodotti selezionati durante la creazione della 

campagna. 

• Conversioni basate sulle "visualizzazioni": conversioni per la campagna che hanno avuto 

luogo dopo che la campagna è stata visualizzata. Nota: riceverai i dati relativi alle conversioni 

basate sulle visualizzazioni solo se la conversione viene attribuita alla visualizzazione. 

• Conversioni basate sui "clic": conversioni per la campagna che hanno avuto luogo dopo 

che la campagna è stata cliccata. Nota: riceverai conversioni basate su clic solo se la 

conversione è attribuita al clic. 

• Copertura unica: numero totale di persone che hanno visualizzato la campagna.

• Impressioni: numero totale di volte in cui la campagna è stata visualizzata.

• Clic: numero totale di volte in cui la campagna è stata cliccata.

• Detail page views (DPV): il numero totale di volte in cui una delle pagine di dettaglio 

prodotto viene visualizzata a seguito di un clic sulla campagna.

• Add to Cart (ATC): il numero totale di volte in cui un prodotto viene aggiunto al carrello a 

seguito di un clic sulla campagna.

• Acquisti: il numero totale di volte in cui un prodotto viene acquistato a seguito di un clic sulla 

campagna.

• Vendite: il valore in dollari associato al numero di acquisti. 

Nella console e nei report di Amazon Attribution troverai quattro tipi di dati sulle conversioni: totali, 

promosse, basate sulle visualizzazioni e basate sui clic. Di seguito è riportato un glossario dei valori dei 

dati definiti inclusi questi tipi.
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Utilizzare Amazon Attribution:

come estrapolare dati fruibili
Quando esamini i risultati della tua campagna, poniti queste domande per orientare la tua strategia di 

ottimizzazione.

 La campagna ha raggiunto l'obiettivo iniziale?

Rifletti sull'obiettivo che ti eri prefissato. Desideravi aumentare la brand awareness, la considerazione 

dei tuoi prodotti o le vendite? In base al tuo obiettivo utilizza il percorso di acquisto per determinare su 

quali dati dovresti concentrarti per capire se la tua campagna ha avuto successo. 

 Ci sono elementi che puoi testare per migliorare la performance?

Una volta individuate le strategie più efficaci, valuta se sono disponibili ulteriori test da eseguire per 

migliorare l'impatto della campagna. Se il tuo obiettivo è aumentare la considerazione di un prodotto, 

potresti, ad esempio, valutare la possibilità di testare una landing page diversa (Store vs. pagina di 

dettaglio prodotto) per verificare se questa porta a una percentuale maggiore di prodotti aggiunti al 

carrello. 

Se la campagna non ha raggiunto l'obiettivo che ti eri prefissato, valuta se ha senso abbandonare 

definitivamente la campagna o testare alcuni elementi per cercare di migliorarne la performance. Se la 

campagna che hai lanciato per aumentare la considerazione di un prodotto ha ricevuto un numero 

esiguo di visualizzazioni della sua pagina di dettaglio, nonché di prodotti aggiunti al carrello, forse vale 

la pena testare un diverso tipo di messaggio pubblicitario. 

 Come puoi migliorare il ritorno sull'investimento?

Per i canali a pagamento utilizza lo strumento per calcolare la performance dei costi per assicurarti che 

le campagne stiano ottenendo la performance desiderata. Puoi adeguare le strategie di offerta in base 

alle performance per aumentarne l'efficacia. Per i canali organici considera la quantità di risorse 

necessarie per creare le campagne in modo da capire se la performance valga gli sforzi richiesti. Ad 

esempio, se stai spendendo molto tempo e fatica per creare un canale YouTube, ma ottieni basse 

performance da questi video su Amazon, chiediti: ne vale la pena?
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Utilizzare i dati di Amazon Attribution:

Best practice per la misurazione e l'ottimizzazione
Esistono diversi modi in cui puoi utilizzare i dati forniti dalla console di Amazon Attribution per misurare 

e ottimizzare le campagne di marketing all'esterno di Amazon. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso 

essenziali da tenere presente quando inizi a utilizzare Amazon Attribution. Nota: per via del metodo di 

attribuzione, ti consigliamo di attendere almeno 14 giorni dal lancio della campagna prima di iniziare ad 

effettuare ottimizzazioni.

**Nota: (1) L'audience Amazon è disponibile solo per i canali in cui si possono effettuare misurazioni in base alle impressioni; (2) 
Durante l'esecuzione di test sui contenuti creativi, assicurati di creare un tag di Amazon Attribution univoco per ogni strategia.  

1. Massimizzare l'impatto del canale
Scopri quali canali e publisher sono più efficaci ed efficienti nel 
dare valore alla tua attività su Amazon. Ottimizza a favore dei 
canali ad alta prestazione o esegui test per scoprire come 
migliorare la performance dei canali poco efficaci.

2. Raggiungere un'audience rilevante
Ottieni dati su quale audience Amazon1 è più rilevante per la tua 
attività e quale richiede delle strategie di coinvolgimento 
differenti consultando direttamente i report scaricabili. 
Sperimenta modi alternativi per spingerla a continuare a 
interagire con la tua attività. 

3. Assicurarsi che i contenuti creativi abbiano un 
impatto sui clienti
Scopri in che modo messaggi o contenuti creativi diversi2 su 
canali diversi influiscono sull'acquisto su Amazon. Testa diversi 
modi per personalizzare al meglio la messaggistica in base alla 
tua audience, indipendentemente dalla fase del percorso di 
acquisto.

4. Creare esperienze coinvolgenti su Amazon
Comprendi come cambia l'attività di acquisto in base a dove 
indirizzi i clienti, che si tratti del tuo Store su Amazon, delle 
pagine di dettaglio prodotto su Amazon o del sito web del tuo 
brand. Testa diverse strategie di landing page in base a dove si 
trovano gli acquirenti rispetto al loro percorso di acquisto, da 
dove provengono o a cosa possono fare dopo. 
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Risorse aggiuntive

I link riportati di seguito possono aiutarti a navigare più facilmente su Amazon Attribution. Nelle pagine 

seguenti troverai storie di successo e post di blog che possono aiutarti a capire come utilizzare Amazon 

Attribution per far crescere la tua attività su Amazon. 

• Blog di Amazon Advertising, pagina del prodotto di Amazon Attribution

• Modulo di registrazione ad Amazon Attribution

• Console di Amazon Attribution, pagina di accesso

• Vantaggi dei brand Amazon, Amazon Attribution

• Console di Amazon Attribution, Centro assistenza

• Assistenza per vendor per domande e feedback, contattare all'indirizzo:

• amazon-attribution-support@amazon.com (Stati Uniti e Canada)

• amazon-attribution-eu-support@amazon.com (Unione Europea)

Display Video E-mail Ricerca Social API
Conversioni 
basate sulle 
visualizzazioni

Sì Sì Sì No No No

Conversioni 
basate sui clic Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Collegamento a 
landing page 
all'esterno di 
Amazon

Sì Sì Sì Sì No No

Dati 
dell'audience 
Amazon

Sì Sì Sì No No No

Funzioni di misurazione 

Amazon Attribution offre diverse funzioni di misurazione in base al canale e in base all'utilizzo della 

console self-service di Amazon Attribution o all'accesso alle misurazioni di Amazon Attribution tramite 

l'integrazione API del tuo fornitore di strumenti. 

Se accedi alla misurazione di Amazon Attribution tramite un fornitore di strumenti, la disponibilità di 

uno specifico canale (display, video, e-mail, ricerca, social) dipende da tale fornitore. 

https://advertising.amazon.com/amazon-attribution?ref_=a20m_us_hnav_attr
https://www.amazon.com/forms/3635f20b-f743-4f6a-99a1-4150eb5b4d00?ref_=a20m_us_aa_gs_sgnup
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/entities
https://sell.amazon.com/brands.html
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en
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Domande frequenti

Idoneità ad Amazon Attribution
• Quali sono i requisiti di partecipazione ad 

Amazon Attribution beta?
La versione beta è disponibile gratuitamente per 
i vendor che vendono prodotti su Amazon in 
Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, 
Germania e Canada. È inoltre disponibile anche 
per i seller registrati proprietari di brand che 
vendono prodotti su Amazon negli Stati Uniti. I 
partecipanti devono avere almeno un ASIN 
attivo (non digitale).

• Lavoro in un'agenzia, posso registrarmi per un 
account di Amazon Attribution?
Gli account di Amazon Attribution vengono 
creati per l'inserzionista e sono di sua proprietà. 
Gli inserzionisti iscritti possono invitare i rispettivi 
team dell'agenzia così che possano effettuare 
l'accesso. Le agenzie che lavorano con più 
inserzionisti dovranno essere invitate a ciascuno 
di essi.

Accesso e configurazione account
• Dopo aver effettuato la registrazione, come 

faccio ad accedere?
Se la registrazione è avvenuta con successo, 
riceverai un invito via e-mail dal team di 
supporto di Amazon DSP. È necessario fare clic 
sul link dell'invito per accettare i termini e le 
condizioni. Dopodiché, è possibile accedere alla 
console e invitare altri utenti. La console 
condivide un account di accesso con il sistema 
DSP di Amazon Advertising, che è separato da 
Seller Central e Vendor Central.

• Il mio brand opera sia come vendor che come 
seller. Come lo faccio funzionare?
Gli account vendor proprietari e gli account 
Seller di terze parti devono essere separati 
perché sono collegati al catalogo prodotti in 
modo diverso: gli account vendor utilizzano i 
Vendor Code e gli account Seller utilizzano gli ID 
commerciante. Se desideri utilizzare Amazon 
Attribution sia per gli ASIN venduti tramite 
vendor sia per gli ASIN venduti tramite seller, 
registrati con due account separati. 

• Come faccio ad aggiungere altri brand al mio 
account?
Contatta il team di assistenza di Amazon 
Attribution e includi i Vendor Code e il nome del 

brand.

Metodo di misurazione
• Amazon Attribution è in grado di indicare le 

conversioni che si verificano quando gli 
acquirenti non hanno effettuato l'accesso ad 
Amazon?
Se un utente non ha effettuato l'accesso ad 
Amazon, Amazon Attribution può misurare il 
traffico con i tag e le conversioni degli attributi 
all'interno di una singola sessione del browser, 
posto che il browser lo consenta. Per eseguire 
l'attribuzione su più dispositivi, ad esempio, 
associare una conversione a un clic che si è 
verificato su un dispositivo diverso, l'utente deve 
accedere alla finestra di attribuzione dei 14 
giorni precedenti.

• Posso misurare se un acquirente arriva ad uno 
dei miei prodotti, ma ne acquista un altro?
Sì, la variante "Dati totali" mostrerà sia gli ASIN 
promossi e sia l'effetto alone del brand. Ad 
esempio, Vendite totali = Vendite (degli ASIN 
selezionati) + Vendite per l'effetto alone del 
brand (per altri prodotti dello stesso brand).

• Posso misurare le mie campagne sui social 
media (inclusi Facebook e Instagram)?
Sì, ma i post e gli annunci dei social media 
devono indirizzare direttamente ad Amazon a 
causa delle attuali limitazioni per gli ambienti 
privi di cookie. Inoltre, la misurazione delle 
impressioni non è attualmente disponibile per 
nessuna campagna effettuata sui social media. 
Lavoriamo continuamente per trovare soluzioni 
in grado di ovviare a queste limitazioni. 

• Posso visualizzare tutte le mie conversioni o solo 
quelle attribuite agli annunci?
Puoi vedere solo le conversioni attribuite agli 
annunci pubblicati all'esterno di Amazon che stai 
misurando. Gli annunci Amazon non sono inclusi 
nell'attribuzione (per maggiori dettagli, consulta 
le domande sulla metodologia di attribuzione).

• Qual è il tempo di latenza per ricevere un report 
con i dati?
I dati sul traffico hanno una latenza di 4-6 ore e i 
report sulle conversioni in Amazon possono 
avere una latenza di 24-48 ore per le 
conversioni/vendite attribuite alle campagne 
misurate.



Storia di successo:
MidWest Homes for Pets

La sfida:

Tinuiti e MidWest Homes for Pets cercavano di 
comprendere l'impatto complessivo e a livello di 
categoria delle vendite e del coinvolgimento su 
Amazon per le loro campagne di ricerca a 
pagamento all'esterno di Amazon.

Inserire il sottotitolo qui

Inserire il contenuto qui

La soluzione: Amazon Attribution

MidWest Homes for Pets ha effettuato la registrazione ad Amazon Attribution beta 
per accedere su richiesta ai dati sulle conversioni di Amazon, tra cui vendite, 
visualizzazioni della pagina di dettaglio prodotto e articoli aggiunti al carrello, per 
ciascuna delle strategie di marketing adottate all'esterno di Amazon.

In particolare si sono concentrati sulla misurazione della performance delle 
campagne di ricerca a pagamento, sia a livello di publisher sia a livello di categoria, 
per ottenere dati su ciò che stava generando il maggior numero di vendite per 
l'azienda. 

I risultati
Con i dati relativi a quali canali stavano generando le vendite su Amazon, 
Tinuiti è stata in grado di ottimizzare le strategie di offerta per concentrarsi sui 
publisher e sulle categorie che portavano al maggior numero di vendite dei 
prodotti del brand su Amazon. In ultima analisi, queste ottimizzazioni hanno 
fatto aumentare le vendite su Amazon e hanno aiutato MidWest Homes for 
Pets a migliorare il proprio ritorno sull'investimento migliorando la 
performance della campagna. 

(gennaio-febbraio 2020) I dati di Amazon Attribution hanno 
aiutato MidWest Homes for Pets a 

raggiungere un

ritorno sull'investimento (ROI) del

32%

Misurare Ottimizzare Pianificare
Amazon Attribution ha consentito a 

Tinuiti di misurare l'impatto delle 
campagne di ricerca a pagamento dei 
propri clienti sulle vendite in Amazon.

I dati di Amazon Attribution hanno 
fornito le informazioni necessarie 
per ottimizzare la loro strategia di 

marketing. 

Grazie alle conoscenze acquisite il team 
Tinuiti può pianificare al meglio le 
strategie future per garantire che il 
cliente soddisfi i propri obiettivi di 

vendita.

Amazon Confidential. Dati interni Amazon, febbraio 2020. 

Tinuiti, fornitore di soluzioni per il marketing digitale, ha aiutato MidWest Homes for 
Pets, un'azienda di prodotti per animali domestici, ad accelerare la propria crescita 
aziendale su Amazon utilizzando Amazon Attribution.

Tinuiti ci ha suggerito di iscriverci ad 
Amazon Attribution beta. Questa mossa 
si è rivelata vincente e ci ha aiutato ad 
accedere a una soluzione di valutazione 
olistica che alla fine ci ha consentito di 
aumentare le vendite su Amazon.

" "

- Neil Smith, Responsabile eCommerce presso MidWest Homes 
for Pets

Link al post del blog: https://advertising.amazon.com/en-us/resources/library/midwest-homes-for-
pets
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Storia di successo:
BeaverCraft

La sfida:
Durante le festività del 2019, il team di BeaverCraft ha adottato una strategia di marketing multicanale con l'obiettivo di aumentare la 
conoscenza del brand e le vendite dei prodotti. La campagna includeva annunci a pagamento su social e risultati di ricerca da aggiungere 
alle tattiche organiche sui social e al loro sito web, che indirizzavano alle offerte su amazon.com.

Utilizzando gli esclusivi dati di Amazon Attribution, con cui è possibile comprendere l'impatto dei canali di marketing all'esterno di 
Amazon, il team di BeaverCraft si è subito reso conto che affidarsi esclusivamente ad interventi a pagamento per una categoria di nicchia 
come l'intaglio del legno non stava generando un valore sufficiente per l'azienda. Ad esempio, la campagna pubblicata tra il 25 e il 29 
novembre mirava ad aumentare le vendite del kit per intaglio legno S15 di BeaverCraft durante il Black Friday, ma ha determinato un 
ritorno sulla spesa pubblicitaria negativo per il brand. E questo non è l'unico caso osservato dal team.

Tuttavia, utilizzando Amazon Attribution per misurare le campagne di marketing organico, il team ha scoperto che i contenuti didattici 
incentrati sull'intaglio del legno hanno aumentato il coinvolgimento dei clienti e, in ultima analisi, le vendite durante il periodo delle 
festività. Le loro campagne organiche includevano video su YouTube, post su social come Instagram e Facebook e post sul blog del loro 
sito web.

Amazon Attribution ha consentito a 
Tinuiti di misurare l'impatto delle 

campagne di ricerca a pagamento dei 
propri clienti sulle vendite in Amazon.

I dati di Amazon Attribution hanno 
fornito le informazioni necessarie 
per ottimizzare la loro strategia di 

marketing. 

Grazie alle conoscenze acquisite il team 
Tinuiti può pianificare al meglio le 
strategie future per garantire che il 
cliente soddisfi i propri obiettivi di 

vendita.

Amazon Confidential. Dati interni Amazon, marzo 2020. 

Come il passaggio dal marketing a pagamento a quello organico grazie all'utilizzo dei dati 
forniti da Amazon Attribution ha aiutato Beavercraft, brand specializzato nella fornitura di 
articoli per produzioni artigianali, a raddoppiare le proprie vendite su Amazon.

Link al post del blog: https://advertising.amazon.com/en-us/library/case-studies/beavercraft/?ref_=a20m_us_libr
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I dati di Amazon Attribution 
hanno aiutato BeaverCraft a 

raggiungere:

aumentate del 100%
Vendite 

su 
A 

I risultati (gennaio-marzo 2020):
Con i dati raccolti il team di BeaverCraft è riuscito a scoprire in che misura il marketing all'esterno di Amazon avesse avuto un impatto 
sulle vendite realizzate su Amazon. In questo modo, sono stati in grado di ottimizzare la loro strategia di marketing:

1. Considerando che l'intaglio del legno è un hobby di nicchia, prima di essere disposti a effettuare un acquisto i clienti vogliono capire
di cosa si tratta, come iniziare e cosa serve per praticarlo.
2. La pubblicazione di più contenuti didattici sui canali organici, ad esempio il blog di BeaverCraft, la pagina social, YouTube e le e-

mail,
ha aumentato la considerazione e, in ultima analisi, le vendite tra un'audience sia di neofiti che stavano scoprendo da poco questo 

hobby, sia di appassionati che conoscevano già
il brand e avevano già mostrato interesse per questa categoria.
3. Si sono resi conto che potevano massimizzare i risultati sfruttando i social come canale a pagamento per divulgare i loro contenuti a 

nuovi audience rilevanti,
aumentando quindi la scoperta del brand.

Grazie a questi dati, il team ha concentrato i suoi sforzi con l'obiettivo di realizzare una strategia più solida basata sui contenuti: i clienti 
alla ricerca di prodotti per l'intaglio del legno potevano consultare contenuti quali consigli, trucchi, video tutorial e modelli. Ogni 
prodotto inoltre indirizzava a un'offerta specifica del brand su Amazon. Hanno pubblicato questi nuovi contenuti sia in video sia in 
articoli sul loro sito web e YouTube, utilizzando canali di proprietà come le pagine Facebook e Instagram del brand, oltre all'invio di e-
mail per aumentare il coinvolgimento.

Nel gennaio 2020, BeaverCraft ha lanciato la nuova strategia di marketing organico basandosi sui dati di Amazon Attribution. A partire 
da marzo 2020, BeaverCraft ha registrato un aumento del 100% delle vendite su amazon.com rispetto alle campagne del brand lanciate 
durante le festività dell'anno precedente. Il team di BeaverCraft vuole utilizzare quanto appreso da Amazon Attribution per orientare le 
proprie strategie di marketing in Germania e Canada, continuando a far crescere la propria attività.

"Grazie a quanto imparato con Amazon Attribution, siamo 
riusciti a capire meglio quali canali e strategie sono in sintonia 
con la nostra piccola audience. Cerchiamo quindi di adottare lo 
stesso approccio in tutti i nostri sforzi pubblicitari." 

- Irene Pinchuk, Responsabile Marketing presso BeaverCraft

https://advertising.amazon.com/en-us/library/case-studies/beavercraft/?ref_=a20m_us_libr
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Blog di Amazon Advertising:

Ottimizza il marketing organico per 
far crescere la propria attività su 
Amazon

Conoscenza: aumenta il pubblico totale degli acquirenti Amazon esposti al tuo brand

Supponiamo che tu dia un'occhiata alla console di Amazon Attribution e noti che il tuo post sul blog ha generato 
un gran numero di visualizzazioni delle pagine di dettaglio prodotto, ma un numero di vendite 
sproporzionatamente basso. Controlli anche i dati del tuo blog e scopri che questo particolare post ha ricevuto 
un elevato volume di traffico.

Queste indicazioni suggeriscono che il tuo blog sta raggiungendo un'audience più ampia all'inizio della 
canalizzazione, quando si è ancora in fase di conoscenza. Così, benché gli acquirenti siano abbastanza coinvolti 
da leggere il post e far clic sulla pagina di dettaglio prodotto di Amazon, probabilmente non sono ancora pronti 
a effettuare un acquisto. 

Alla luce di tutto ciò, potresti prendere in considerazione l'idea di eseguire il test di una landing page incentrata 
sul miglioramento del coinvolgimento del cliente e l'educazione degli acquirenti in merito al tuo prodotto e al 
tuo brand. Invece di inserire un link alla pagina di dettaglio prodotto, puoi provare a inserire un link al tuo Store. 
In questo modo, prima di effettuare un acquisto, gli acquirenti avranno l'opportunità di conoscere meglio il 
brand. In definitiva, puoi utilizzare la console Amazon Attribution con la dashboard dei dati su Stores per 
determinare quale esperienza abbia più valore per il tuo brand.

I canali di marketing organico, come i social media, le mailing list e il blog del tuo brand, sono opportunità 
fondamentali per coinvolgere i tuoi clienti più fedeli. Questi clienti hanno compiuto un'azione per ottenere 
maggiori informazioni sulla tua attività, come ad es. iscriversi alla tua newsletter, seguire i tuoi post sui social o 
leggere l'ultimo articolo nel tuo blog. Capire come il tuo messaggio viene recepito da questo pubblico e che 
impatto ha sulla conoscenza, la considerazione e le decisioni di acquisto è importante per far crescere la tua 
attività.

Amazon Attribution, una soluzione di valutazione beta gratuita, può aiutarti a realizzare tutto questo fornendoti 
dati sull'efficacia delle tue iniziative di marketing organico volte ad aiutare gli acquirenti a scoprire il tuo brand 
e i tuoi prodotti su Amazon. Con la console di misurazione di Amazon Attribution, avrai accesso a informazioni e 
dati dettagliati grazie ai quali potrai capire meglio se le tue campagne cross-channel stanno ottenendo i risultati 
attesi, oltre a promuovere i tuoi obiettivi commerciali.
Diamo un'occhiata a una campagna marketing di esempio: immagina di pubblicizzare un determinato prodotto 
su alcuni canali organici. Il tuo obiettivo è quello di incrementare le vendite del prodotto e allo stesso tempo di 
rafforzare la brand awareness. Nel quadro di questa azione, pubblichi un post educativo sul blog, invii un'e-mail 
e pubblichi contenuti sui social. Ciascuno di questi canali ha un link alla pagina di dettaglio di quel prodotto su 
Amazon.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come pensare di utilizzare i dati forniti dalla console di Amazon 
Attribution, tra cui la visualizzazione delle pagine di dettaglio prodotto, la percentuale di clic e le vendite, per 
garantire che la tua strategia organica sia in sintonia con i clienti e aiuti a realizzare gli obiettivi del brand.
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Considerazione: stimola il coinvolgimento raccontando la storia del tuo prodotto

Un altro sguardo alla console di Amazon Attribution ti dice che, a differenza del tuo post sul blog, il tuo post 
sui social ha fatto registrare un numero molto basso di visualizzazioni della pagina di dettaglio prodotto. 
Tuttavia, dopo aver controllato i dati dei tuoi social, scopri che il post ha ricevuto un gran numero di "Mi 
piace" a dimostrazione di un elevato livello di coinvolgimento.

In questo caso è consigliabile rivedere il post. Mentre il numero di "Mi piace" suggerisce che la community 
interagisce con il brand, il basso volume di visualizzazioni della pagina di dettaglio prodotto indica che il 
post potrebbe non aver comunicato in modo efficace i benefici del prodotto.

In un mezzo in cui i contenuti creativi sono fondamentali, ti suggeriamo di valutare la possibilità di testare 
opzioni per diversi contenuti: prova a cambiare l'immagine originale con una che mostri più chiaramente il 
valore del prodotto e valuta i dati associati. Questo ti aiuterà a capire come il contenuto creativo viene 
percepito dai clienti, offrendoti informazioni sulle decisioni di acquisto.

Blog di Amazon Advertising:

Ottimizza il marketing organico per far crescere la 
propria attività su Amazon

Acquisto: massimizza l'intento di acquisto quando gli acquirenti sono pronti per l'acquisto

Infine, diamo un'occhiata alle performance della tua campagna e-mail. Avevi deciso di fare un test per capire 
come due diversi inviti all'azione (CTA), "Acquista ora" vs. "Maggiori informazioni", influenzano il 
coinvolgimento via e-mail.

In base alle percentuali di clic fornite dal tuo strumento di analisi dei dati sulle e-mail, risulta vincitore il CTA 
"Maggiori informazioni", che infatti ha coinvolto un'audience maggiore. Tuttavia, osservando la console di 
Amazon Attribution, noti che "Acquista ora" ha generato un volume di vendita significativamente più 
elevato, il che significa che ha suscitato l'interesse di chi era più propenso a effettuare un acquisto.

Con questo dato in mente, in futuro potresti valutare la possibilità di segmentare la tua mailing list, inviando 
e-mail con CTA meno diretti a coloro che stanno ancora familiarizzando con il tuo brand e i tuoi prodotti ed 
e-mail orientate all'acquisto a chi ha già provato i prodotti del tuo brand.

Amazon Attribution è disponibile per i seller professionisti iscritti al Registro marche Amazon che vendono 
negli Stati Uniti su amazon.com e per i vendor che vendono prodotti in Stati Uniti, Regno Unito, Francia, 
Italia, Spagna, Germania e Canada. 

Maggiori informazioni su come utilizzare Amazon Attribution per misurare e ottimizzare le tue attività di 
marketing organico e a pagamento, e comprendere in che modo le tue strategie di marketing all'esterno di 
Amazon aiutano ad aumentare le vendite su Amazon.
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Aiuta a far crescere la tua attività su Amazon 
ottimizzando le esperienze dei clienti all'esterno di 

Amazon con 
Amazon Attribution.

Maggiori informazioni su 
advertising.amazon.com/amazon-attribution.

© 2020 Amazon.com, Inc. o società affiliate. Tutti i diritti riservati. Amazon, Amazon Advertising 
e il logo Amazon sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o società affiliate.
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