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Vetrina Made in Italy e Amazon 
Business
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Gli esperti nel webinar di oggi:

Alessia Rinaldi
Team Lead, Made in Italy
Amazon
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1. Vetrina Made in Italy
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1. Vetrina Made in Italy

Obiettivo della vetrina è diffondere in Italia 

e all’estero lo stile e la tradizione del Made 

in Italy, sinonimo in tutto il mondo di 

ricercatezza dei materiali, attenzione per i 

dettagli e creatività

www.amazon.it/madeinitaly

http://www.amazon.it/madeinitaly
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1. Vetrina Made in Italy

La testimonianza di 
un’azienda aderente al 

programma

https://www.aboutamazon.it/sostegno-
alle-piccole-medie-imprese/dalla-puglia-

con-sapore-il-tavoliere-nel-piatto

Voglia di Puglia

https://www.aboutamazon.it/sostegno-alle-piccole-medie-imprese/dalla-puglia-con-sapore-il-tavoliere-nel-piatto
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1. Vetrina Made in Italy: aree geografiche
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2.  Come registrarsi alla Vetrina Made in 
Italy
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2.  Come registrarsi alla Vetrina Made in Italy

✓ +1.000.000 di prodotti sui siti europei di cui 

+300.000 prodotti ricercabili su Amazon.it

✓ +2.500 artigiani e piccole e medie imprese

✓ Disponibile su Amazon.it, .co.uk, .de, .fr, .es e 

.com

Requisiti di accesso: I tuoi prodotti sono realizzati interamente in Italia, o hanno qui subito 

l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, in 

conformità ai requisiti normativi che regolano l’utilizzo della dicitura “Made in Italy” e sono 

quindi classificabili come tali.

Come aderire: dopo aver creato le pagine dei prodotti che intendi vendere, invia la tua 

richiesta di inserimento nella vetrina da questa pagina 

https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6tlpzUViI0stivj?ld=ELITAGS-www.amazon.it
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2.  Come registrarsi alla Vetrina Made in Italy

Puoi trovare il tuo Gettone Venditore

Amazon cliccando sul link indicato

oppure:

1) Entra sul tuo account di Seller Central

2) In alto a destra clicca su

«Impostazioni»

3) Clicca su «Informazioni sull’account»

4) All’interno del box «Informazioni

sull’attività commerciale», clicca su

«Gettone Venditore»
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2.  Come registrarsi alla Vetrina Made in Italy

All’interno del box, inserire soltanto gli

ASIN (codice identificativo di un

prodotto su Amazon), andando a capo

uno dopo l’altro (NB. Non inserire

punteggiatura per separare gli ASIN).

Esempio:

B07JKND2FZ

C06TGIO4PW

A09NBDG7UQ

.....

NB. Se dopo aver compilato il form

aggiungi altre offerte in un mercato

estero, le tue offerte non verranno

automaticamente inserite nella vetrina

Made in Italy di quel mercato ma dovrai

ricompilare nuovamente il form.
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2.  Come registrarsi alla Vetrina Made in Italy

Attenzione! Clicca su «Sì» solo se gli

ASIN precedentemente inseriti

rispettano i requisiti per la

qualificazione Made in Italy su tutti i siti

su cui saranno offerti in vendita.

Se vendi un prodotto che rispetta i

requisiti per la qualificazione Made in

Italy solo in certi siti, mentre in altri no,

clicca su «No» e indica solo i siti nei

quali rispetta i requisiti. Il tuo prodotto

verrà correttamente inserito nella

vetrina Made in Italy solo nei siti

indicati.

NB. Questo aspetto è rilevante

soprattutto per i rivenditori
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3. Come ottimizzare le schede prodotto 
Made in Italy
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Titolo

Misure, Materiale, Peso

3. Come ottimizzare le schede prodotto Made in Italy

Aspetti su cui focalizzarsi:

✓ Titoli dei prodotti

✓ Immagine del prodotto

✓ Punti Elenco

✓ Descrizione del prodotto

✓ Categoria di prodotto

✓ Varianti

✓ Contenuti A+

Immagine Principale

Immagini Secondarie

e Video

Brand Store

Elenco Puntato

Varianti

Offerta in Evidenza

Badge Amazon Prime
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Titolo: 

• Chiaro e conciso

• Prima lettera di ogni parola 

maiuscola (no per 

congiunzioni, articoli o 

preposizioni)

• Parole chiave

• Nome del marchio

• Uso della punteggiatura

• Uso dei numeri

• Sotto i 200 caratteri

• Non includere prezzo e 

quantità

3. Come ottimizzare le schede prodotto Made in Italy

Immagine Principale: 

• Sfondo bianco e Alta 

Risoluzione

• Immagine del 

prodotto esatto

• Senza filigrane o 

immagini di lifestyle

• Possibilità di 

zoommare*

Immagini Secondarie 

e Video: 

• Fino a 6 immagini 

aggiuntive

• Immagini di 

lifestyle e con testo

• Video dimostrativo.

Elenco Puntato:

• Evidenzia le 5 caratteristiche 

principali

• Concentrati sui vantaggi per i

clienti

• Parole chiave

• Contenuto dettagliato e 

specifico

• Elementi distintivi per i clienti

rispetto ai concorrenti

• Prima lettera di ogni punto 

elenco maiuscola

*Zoom Immagine

Creazione Scheda Prodotto su Seller Central



16

3. Come ottimizzare le schede prodotto Made in Italy

Keywords «Made in Italy» suggerite:

✓ MADE IN ITALY

✓ FATTO A MANO IN ITALIA

✓ FATTA A MANO IN ITALIA

✓ PRODOTTA IN ITALIA 

✓ PRODOTTO ITALIANO

✓ REALIZZATO IN ITALIA

✓ REALIZZATA IN ITALIA

✓ ORIGINE: ITALIA 100%

Inserisci le keywords «Made in Italy» suggerite nei titoli, punti chiave o elenco puntato per 

ottimizzare le tue schede prodotto e aiutare i clienti Amazon a scegliere i tuoi prodotti
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4. Amazon Business
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4. Amazon Business: che cos‘è?

• È il nuovo negozio online di Amazon.it creato 
esclusivamente per aziende ed imprenditori di 
ogni tipo e dimensione a partire dai liberi 
professionisti e dalle piccole imprese fino alle 
multinazionali, scuole, università e associazioni di 
volontariato

• Le aziende possono creare un account aziendale 
gratuito e semplificare i loro processi di 
acquisto grazie ad una serie di funzionalità 
implementate in base alle esigenze business. 
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4. Amazon Business: l’opportunità dell’e-commerce B2B

1. Forrester/Internet Retailer B2B Buyer Channel Preferences Survey

▪ 74% dei clienti aziendali ritengono che sia più

conveniente comprare online che da un rappresentante di 

vendita (1)

▪ 93% dei clienti aziendali preferisce comprare online una

volta deciso cosa acquistare (1)

▪ Ad un tasso sempre più crescente i clienti B2B scelgono di 

approvvigionarsi dei loro prodotti online.
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4. Amazon Business

Suddivisione per settore

Business Products & Services Retail & Distribution Information Technology

Consumer Products & Services Industrials Real Estate

Food Service & Hospitality Education Automotive

Healthcare Agribusiness Transportation & Logistics

Materials Utilities Financial Services

Other

Suddivisione per dimensione

Large Enterprises Small Medium Business Micro

Abbiamo clienti di diversi per settore e dimensione
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4. Amazon Business: una soluzione adatta a tutti i tipi di attività

• Sanità • Ospedali • Università 

• Catering • Banche • Settore Edile • Settore Tecnologico • Uffici

• Ristoranti & Bar • Settore Energetico • Intrattenimento  

• Telecomunicazioni • Scuole
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4. Amazon Business: esperienza di acquisto familiare

Selezione rilevante per i clienti B2B

Prezzi IVA esclusa

Visibilità e controllo per la tua azienda

Spedizioni veloci e convenienti

Account multiutente
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4. Amazon Business: pagina prodotto familiare 
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4. Amazon Business: esperienza aziendale

➢Gestisci le tue vendite tramite Seller Central

➢Autonomia nella gestione dei prezzi, della selezione e dei tempi di consegna 

➢Vendi direttamente sia a clienti privati (B2C) che ai clienti business (B2B)

➢Vendi nei 7 siti EU con un unico account venditore (IT, ES, DE, FR, UK, NL, SE)

➢Scegli il servizio di logistica per la gestione dei tuoi ordini (Logistica del venditore/Logistica di Amazon)                    

➢Sponsorizza i tuoi prodotti e i tuoi brand con Amazon Advertising

➢Accedi a funzionalità aggiuntive che ti aiutano ad accrescere il tuo business su Amazon  
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5. Come registrarsi ad Amazon Business
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5. Come registrarsi ad Amazon Business

Venditore non 
ancora attivo

1) Vai su services.amazon.it, clicca su «Servizi» e seleziona «Amazon Business»

2) Seleziona «se non disponi di un account venditore professionale, clicca qui» e poi cilicca su «Registrati ora»

3) Altrimenti contattaci tramite form oppure scrivi al referente Amazon che si è messo in contatto con te

https://services.amazon.it/servizi/raggiungi-i-clienti-business/caratteristiche-e-vantaggi.html?ref=asit_b2b_fb_hnav


27

6. Vantaggi di Amazon Business
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6. Vantaggi di Amazon Business: funzionalità dedicate ai venditori B2B

Amazon
Business

Prezzi 
aziendali e 
sconti sulle 

quantità

Gestisci
Preventivi

B2B Central
Prodotti

B2B 
suggeriti

Report delle 
attività 

aziendali –
Focus 

vendite B2B



Amazon Business

Prodotti B2B raccomandati

• Scopri i prodotti B2B raccomandati per la 

tua attività

• Le raccomandazioni si basano sulla 

domanda dei clienti Amazon Business oltre 

che alla tua cronologia di vendita

• Sono disponibili due report sui prodotti B2B 

raccomandati: «Consigliati per te» e 

«Prodotti non ancora presenti su Amazon»

Prodotti B2B 
raccomandati
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Amazon Business

Prodotti B2B raccomandati
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Raccomandati per te

Include prodotti molto richiesti 

appartenenti alle categorie in cui stai 

già vendendo.

Il file CVS che potrai 

generare e scaricare 

con il riepilogo dei 

prodotti raccomandati 

per te

Amazon Business

Prodotti B2B raccomandati – Raccomandati per te
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Prodotti non ancora presenti su Amazon

Include prodotti richiesti dai clienti 

Amazon Business che potrebbero non 

essere disponibili su Amazon

Il file CVS che potrai 

generare e scaricare 

con il riepilogo dei 

prodotti ricercati dai 

clienti B2B ma non 

ancora presenti su 

Amazon

Amazon Business

Prodotti B2B raccomandati – Prodotti non ancora presenti su Amazon
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Amazon Business

Come offrire prezzi esclusivi per i clienti B2B

• I partner di vendita possono

impostare un prezzo aziendale

dedicato esclusivamente alle aziende

• I partner di vendita possono

impostare degli sconti sulle

quantità sul loro prezzo aziendale

per incrementare il loro volume di 

vendita B2B su Amazon

• Gli sconti sulle quantità possono

essere fissi oppure in percentuale

Prezzi aziendali 
e sconti sulle 

quantità
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Amazon Business
Come offrire prezzi esclusivi per i clienti B2B
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Amazon Business
Come offrire sconti sulle quantità esclusivi per i clienti B2B
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Amazon Business
Come aggiungere i prezzi aziendali e gli sconti sulle quantità con i file feed

• Aggiungi i prezzi aziendali e gli sconti quantità massivamente utilizzando i file feed

• Link al video di Seller University «Prezzi per clienti aziendali e sconti sulle quantità - «Caricamento tramite file di 

testo»

• Link al File feed per caricare i prezzi aziendali e sconti sulle quantità

36

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201995470


Amazon Business
Assegna una regola automatica del prezzo sui prezzi aziendali e sconti sulle quantità
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Utilizza lo strumento gratuito di Amazon per aggiornare

rapidamente i prezzi dell'intero catalogo.

Con le nuove regole di determinazione dei prezzi

aziendali, è ora possibile:

• Sincronizzare i prezzi aziendali con i prezzi standard,

assicurandoti che i prezzi aziendali cambino ogni volta

che modifichi i prezzi standard

• Impostare i prezzi aziendali e gli sconti sulla quantità

in tutti i store Amazon Europei

• Creare offerte su misura per le esigenze dei clienti

aziendali su vasta scala

Che cos'è l'assegnazione automatica sui prezzi aziendali e 

sconti sulle quantità?



Amazon Business
Assegna una regola automatica del prezzo sui prezzi aziendali e sconti sulle quantità
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Scegli il tipo di 
regola e il nome che 

vuoi darle

Definisci i parametri della 
regola e seleziona gli SKU

Seleziona il/i 
Paese in cui vuoi 

vendere



Amazon Business

Gestisci le richieste di preventivo

• I clienti B2B possono inviare richieste di 

sconto sulle quantità per ordini con più

di una unità

• La richiesta viene inviata a tutti i partner 

di vendita che hanno un’offerta attiva su

quel prodotto

• I partner di vendita hanno 48 ore per 

rispondere

• Una volta che è stato impostato uno
sconto, questo diventa disponibile a 
tutti i clienti Amazon Business.

Gestisci 
Preventivi
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Esperienza del 

Cliente Aziendale

Esperienza del 

partner di vendita

Amazon Business

Gestisci le richieste di preventivo
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Amazon Business

B2B Central

• Ottieni informazioni sulle tue vendite B2B

• Analizza quali sono i tuoi prodotti più venduti

ai clienti B2B 

• Analizza la tua performance B2B per fascia di 

clienti

B2B Central

41



B2B Central
Amazon Business

B2B Central

42



Amazon Business

Utilizza il nostri report delle attività aziendali per ottimizzare le tue prestazioni B2B

• Accedi ad importanti metriche che 

possono aiutarti ad incrementare le tue 

vendite su Amazon Business

• Accedi alla dashboard delle tue vendite

• Accedi a report sulle attività aziendali per 

ASIN o per data

Report delle 
attività 

aziendali –
Focus vendite 

B2B
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Report delle attività aziendali – Dashboard delle vendite
Amazon Business

Utilizza il nostri report delle attività aziendali per ottimizzare le tue prestazioni B2B
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Report delle attività aziendali – Dashboard delle vendite
Amazon Business

Utilizza il nostri report delle attività aziendali per ottimizzare le tue prestazioni B2B

45



Amazon Business
Le chiavi del successo su Amazon Business
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Aumenta le tue vendite B2B:

Amazon
Business

Aggiungi 
prezzi 

aziendali e 
sconti sulle 

quantità

Gestisci 
Preventivi

Consulta 
B2B Central

Aggiungi 
Prodotti 

B2B 
raccomand

ati

Consulta il 
report delle 

attività 
aziendali –

vendite B2B
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7. Fatturazione
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7. Fatturazione

Tutti i partner di vendita sono tenuti a fornire ai clienti Amazon Business una fattura 

per ogni ordine entro un giorno lavorativo dalla conferma della spedizione 

dell’ordine.

Anche le note di credito sui resi dei clienti Amazon Business devono essere rese 

disponibili entro un giorno lavorativo dalla conferma del reso.

Attenzione! Anche se non si è registrati ad Amazon Business, si

possono comunque ricevere ordini da parte di clienti aziendali per i

quali è obbligatorio emettere una fattura. 

I partner di vendita che non sono legalmente tenuti a emettere una 

fattura dovranno comunque creare una ricevuta per gli ordini da parte 

di clienti aziendali
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7. Fatturazione

Amazon permette ai partner di vendita di caricare le fatture, le ricevute e le note di 

credito attraverso uno dei seguenti metodi:

Le fatture caricate tramite messaggistica oppure allegate in forma cartacea al pacco sono considerate mancanti 

• Opzione 1: carica manualmente le tue fatture dalla pagina Gestisci i tuoi ordini o dalla 

pagina Dettagli dell'ordine.

• Opzione 2: iscriviti al Servizio di calcolo dell'IVA e lascia che Amazon crei automaticamente 

le fatture per tuo conto. (Consigliato)

• Opzione 3: iscriviti al Servizio di calcolo dell'IVA di Amazon e scegli le impostazioni per 

caricare le tue fatture tramite il tuo fornitore di servizi.

• Opzione 4: Carica le fatture tramite il tuo fornitore di servizi senza registrarti al Servizio di 

calcolo dell'IVA di Amazon.

• Opzione 5: se sei esente dalla registrazione IVA sia nell'Unione europea che nel Regno 

Unito, dichiara la tua condizione di esente IVA e lascia che Amazon emetta 

automaticamente le ricevute per tuo conto.
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Grazie per l‘attenzione!


