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Che cosa ti ha colpito di Amazon 
Launchpad?

Il team di Amazon Launchpad ha riconosciuto 
il potenziale del nostro prodotto innovativo 
ed era chiaro che grazie al supporto 
offerto, saremmo riusciti a far progredire 
rapidamente le nostre conoscenze e ad 
aumentare le vendite con un ritmo all’altezza 
delle nostre ambizioni.

In che modo Amazon Launchpad 
ha aiutato il tuo marchio?

Amazon Launchpad ha trasformato il nostro 
business. Entro una settimana dall’adesione 
ad Amazon Launchpad abbiamo ottenuto 
lo stato di Bestseller nella nostra categoria 
di prodotti, una posizione che manteniamo 
da allora. Con le indicazioni del portale 
per i marchi di Amazon Launchpad, siamo 
stati in grado di incrementare le vendite 
mantenendo un ritorno sulla spesa 
pubblicitaria estremamente soddisfacente. Il 
nostro estintore 5 in 1 StaySafe si posiziona 
tra i primi 5 nel marketplace Amazon 
Launchpad, quindi la visibilità e i ricavi 

aggiuntivi fanno una grande differenza. Entro 
12 mesi dall’adesione al programma, abbiamo 
lanciato i nostri prodotti nel Regno Unito, in 
Europa e nel Nord America!

Se potessi dare ai marchi che 
desiderano crescere su Amazon 
un consiglio basato sulla 
tua esperienza con Amazon 
Launchpad, quale sarebbe? 

Esplora tutti i vantaggi disponibili e affidati 
ai consigli che ricevi su come utilizzarli. 
Penso che la nostra partnership con 
Amazon Launchpad contribuirà a espandere 
ulteriormente la nostra crescita e a educare le 
persone a prendere decisioni migliori quando 
acquistano prodotti su Amazon.

Come descriveresti Amazon 
Launchpad in tre parole?

Partnership, supporto, trasformazione.

For more stories please visit:

https://sell.amazon.de/programme/launchpad

Abbiamo avuto l’idea di creare un fluido ecologico in grado di spegnere diversi tipi di incendio. Abbiamo combinato 

il nostro fluido esclusivo con una bottiglia facile da usare e da conservare, completamente riciclabile, per consentire 

a tutti di proteggere facilmente se stessi e la propria casa. 

Informazioni sul marchio

Dopo aver aderito 
ad Amazon Launchpad, 

le nostre vendite 
sono immediatamente 

aumentate dioltre 
il 150%.
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