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Che cosa ti ha colpito di Amazon 
Launchpad? 

I vantaggi che ottieni da Amazon Launchpad e la 
notorietà del marchio sono stati i fattori decisivi 
per me. Nella mia rete avevo visto altre aziende 
raggiungere ottimi risultati, quindi la soluzione 
mi era stata altamente raccomandata. 
Inizialmente abbiamo avuto difficoltà con la 
notorietà del marchio e per far conoscere il 
nome. La parte superiore del funnel si stava 
rivelando molto costosa ed essere su Amazon 
Launchpad ci ha davvero aiutato, in quanto il 
volume elevato di clienti su Amazon ha fatto 
crescere rapidamente la nostra base di clienti. 
Toddle è stato lanciato su Amazon Launchpad 
poco prima della pandemia, il momento perfetto 
per il lancio con i negozi che chiudevano, poiché 
le nostre vendite al dettaglio nel primo anno 
si erano fermate. Amazon Launchpad ci ha 
davvero salvato.

In che modo Amazon Launchpad 
ha aiutato il tuo marchio? 

Con Amazon Launchpad abbiamo assistito a 
una crescita straordinaria. Grazie ai consigli 
ricevuti per posizionarci sulla prima pagina del 
sito web e ai vantaggi del programma, come 
crediti pubblicitari gratuiti o supporto per le 

offerte in corso, abbiamo registrato una crescita 
del fatturato del 300% su base annua. Non 
avremmo potuto assumere il personale che 
abbiamo o crescere fino al punto in cui siamo 
senza Amazon Launchpad!

Quali sono alcuni dei migliori 
vantaggi di Amazon Launchpad?  

Questa potrebbe essere una risposta davvero 
lunga, ma ne sceglierò due: Innanzitutto, 
apprezziamo il programma Vine che ci ha aiutato 
a ottenere recensioni autentiche, facendo una 
grande differenza nelle conversioni delle vendite. 
In secondo luogo, riceviamo assistenza 
pubblicitaria dal team per la pubblicità Amazon. 
Sono così esperti su come utilizzare al meglio 
i nostri budget pubblicitari e sono disponibili 
a rispondere a una chiamata ogni volta che ne 
abbiamo bisogno! Ci hanno aiutato a impostare 
la nostra strategia di marketing dentro e fuori 
Amazon e un approccio olistico così intelligente 
sta generando un impatto reale sulla nostra 
crescita.

Come descriveresti Amazon 
Launchpad in tre parole? 

Un punto di svolta assoluto.

For more stories please visit:

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

Ho fondato Toddle dopo aver avuto mio figlio quando ero ancora nella RAF. Amo la vita all’aria aperta e volevo condividere 
queste esperienze con i miei figli. Durante le nostre avventure ho scoperto che le attività all’aperto provocavano irritazioni alla 
pelle sensibile di mio figlio. Così ho deciso di creare il mio balsamo per le labbra per evitare che gli si screpolassero le labbra e 
una crema solare per proteggerlo da eventuali irritazioni provocate dal vento. Due anni dopo, in collaborazione con importanti 
chimici e università, è nata la nostra gamma di prodotti per la cura della pelle ecologici per bambini.
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