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Cosa hai trovato interessante in 
Amazon Launchpad? 

Ripensando al motivo per cui siamo andati ad 
Amazon Launchpad, il vantaggio aggiuntivo 
che avremmo potuto ottenere unendoci 
avrebbe chiaramente avuto un ritorno 
sull’investimento migliore rispetto ad altre 
opportunità. Come piccolo marchio competi 
contro persone con un budget molto più 
grande e pensiamo che con i vantaggi di 
Amazon Launchpad come i contenuti A+e 
le recensioni gratuite di Vine, investire nel 
programma faccia la diff erenza.

In che modo Amazon Launchpad 
ha aiutato il tuo marchio? 

Una delle sfi de che Amazon Launchpad ci 
ha aiutato a superare è che siamo in grado 
di raccontare meglio la storia del nostro 
marchio, il che alla fi ne signifi ca che possiamo 
comunicare meglio l’autenticità del nostro 
marchio. Oggigiorno il cliente acquista una 
storia autentica. 

Come parte di Amazon Launchpad, hai 
l’opportunità di partecipare a diversi eventi 
di off erte e guide ai regali. Ad esempio, la 
Guida ai regali di Natale, attraverso la quale 

abbiamo visto una crescita molto solida e 
infatti nel complesso, anche se non posso 
attribuire tutto ad Amazon Launchpad, siamo 
a una crescita del 30%.

Come descriveresti Amazon 
Launchpad in tre parole? 

Per descrivere Amazon Launchpad in tre 
parole si potrebbe dire: massimizzazione 
delle opportunità, crescita del marchio e 
aumento delle vendite.

For more stories please visit:

https://sell.amazon.de/programme/launchpad
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balsamo sui punti di pulsazione, si inspira e la mente ha la possibilità di resettarsi.
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