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Quali sono alcune delle maggiori 
sfi de che la tua azienda deve 
aff rontare? 

Le maggiori sfi de che dobbiamo aff rontare 
come azienda sono la concorrenza di altre 
aziende elettroniche globali e il panorama 
tecnologico in continua evoluzione. Non 
appena abbiamo progettato un prodotto, 
siamo già passati al nostro prossimo. 

Cosa hai trovato interessante in 
Amazon Launchpad? 

Ciò che mi ha colpito di più di Amazon 
Launchpad è stata la gestione strategica del 
marchio e l’opportunità di espandersi il più 
rapidamente possibile in Europa.

In che modo Amazon Launchpad 
ha aiutato il tuo marchio? 

Negli ultimi 12 mesi da quando abbiamo 
iniziato con Amazon Launchpad, le nostre 
vendite su Amazon UK sono cresciute del 
326%. 

Amazon Launchpad ha supportato la nostra 
attività con una gestione strategica del 
marchio, l’opportunità di aumentare la nostra 
visibilità con soluzioni di marketing, insieme 
a un servizio di traduzione gratuito e crediti 
commerciali. Amazon Launchpad ci consente 
di avere contenuti premium A+, in modo da 
poter mostrare il design dei nostri prodotti in 
modo più dettagliato e migliorare le nostre 
off erte al meglio possibile.

Cosa diresti a tutte le aziende 
che stanno pensando di iscriversi 
ad Amazon Launchpad?

Se vuoi accelerare rapidamente la tua crescita 
su Amazon, direi di approfi ttarne ora.

For more stories please visit:

https://sell.amazon.de/programme/launchpad
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David Tansley cofondatore

“

Mi chiamo David Tansley e sono il CEO e co-fondatore di Boompods. Siamo una giovane azienda di elettronica di 

consumo. Abbiamo iniziato l’attività nel 2012 senza alcuna esperienza in elettronica, ma con un background nel 

design del prodotto. Dal primo giorno siamo diventati globali e ora stiamo vendendo in oltre 30 paesi. La missione e 

l’etica del nostro marchio è creare prodotti dal design accattivante a prezzi accessibili.

Informazioni sul marchio


