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Gli esperti nel webinar di oggi:

Keivan Fahim
Account Manager,
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1. Come Registrare il Marchio su Amazon



5

Il Registro Marche è il servizio globale di Amazon per 
le informazioni riguardo a tutte le marche nel 
mondo.

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon

ESPERIENZA CLIENTE PROTETTA

Oltre il 99% delle pagine prodotto visualizzate dai 

clienti non ha ricevuto un avviso di potenziale 

violazione. 

LAVORAZIONE CON URGENZA

Abbiamo creato un team globale di investigatori 

disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana per 

rispondere e intervenire in caso di notifica di 

violazione potenziale.

SOLUZIONE EFFICACE

Le marche registrate riportano in media il 99% in 

meno di sospette violazioni rispetto a prima del 

lancio del Registro Marche. 

Contiene: 

▪ Nomi delle Marche 

▪ Dati riguardanti i profili delle Marche (e.g. loghi) 

▪ La gestione dei ruoli e dei diritti dei diversi Account 

Venditori
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1. Come Registrare il Marchio su Amazon

Controllo dei requisiti di 
idoneità1 2 3Iscrizione al Registro

Marche di Amazon
Registrazione del vostro 
Marchio

Il processo di registrazione nel Registro Marche consiste nei seguenti step:
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Il nome del vostro marchio deve avere un corrispondente marchio attivo registrato nel
marketplace di ogni paese nel quale volete iscrivervi, in uno dei seguenti formati:

Il marchio deve essere registrato e il testo deve corrispondere al nome del marchio presente nella
richiesta di iscrizione. Per maggiori dettagli sui requisiti di idoneità visitate il sito
brandservices.amazon.it. 

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Controllo dei requisiti di idoneità

Marchio

costituito da

testo

AMAZON

Marchio costituito da 

un’immagine contenente parole, 

lettere o numeri
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Visitate l’URL del marketplace del paese nel quale il vostro marchio è registrato per controllare i
requisiti di idoneità:

USA: brandservices.amazon.com

Canada: brandservices.amazon.ca

Australia: brandservices.amazon.com.au

Messico: brandservices.amazon.com.mx

Regno Unito: brandservices.amazon.uk

Germania:: brandservices.amazon.de

Spagna: brandservices.amazon.es

Francia: brandservices.amazon.fr

Italia: brandservices.amazon.it

India: brandservices.amazon.in

Giappone: brandservices.amazon.co.jp

Brasile: brandservices.amazon.com.br

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Controllo dei requisiti di idoneità

https://brandservices.amazon.com/
https://brandservices.amazon.ca/
https://brandservices.amazon.com.au/?ld=NSGoogle
https://brandservices.amazon.com.mx/
https://brandservices.amazon.co.uk/
https://brandservices.amazon.de/
https://brandservices.amazon.es/
https://brandservices.amazon.fr/
https://brandservices.amazon.it/
https://brandservices.amazon.in/
https://brandservices.amazon.co.jp/
https://brandservices.amazon.com.br/
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A seconda che abbiate già un Account Seller Central o meno, ci sono due opzioni:

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Iscrizione al Registro Marche di 
Amazon

Avete già un Account Seller Central?

Accedete con le vostre credenziali (log-in link)

Non avete ancora un Account Seller Central?

Create un nuovo account (log-in link)

1

2

1

2

https://sellercentral.amazon.it/ap/signin?openid.pape.max_auth_age=0&openid.return_to=https://sellercentral.amazon.it/home&openid.identity=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&openid.assoc_handle=sc_it_amazon_v2&openid.mode=checkid_setup&language=en_IT&openid.claimed_id=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&pageId=sc_it_amazon_v2&openid.ns=http://specs.openid.net/auth/2.0&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.BWGPMS5dnRxrbemX-qTWqwr6yKGNnmasSTUry7SbONy7Pe3GAZ5WQQ.Wx6eCMnXh8_JlnO5.UaD_8hrX1hGI7NASXvahN9zbTInfQURPFXunuc6ba-izzSKPJVdb7UmokxxlJW-XjraO5UTqy-FHdfl86Csr77PzPEY9hLwa_4HNqHqazFaj9nvytuxHDbhGB9a3koRL7TSdT2Wqaw9h1TvUWVe0GG7v1O80MAwcCGsL-Wp1nKYDRte8pQRQrUuSZZNil25LBdcq-CSJo5AjJDwaCPlCXMN7HywTS2tdYWZ2-re9dCw2Vm_BIoxKlc-0Fl4rFhos5awmoCzZ8dkbTmYKCOfRYFOphpGcOJyvBl5iDet_w5u5qXJSfrMa.5CIb2xb_Oje33HHo0G49yw
https://sellercentral.amazon.it/ap/signin?openid.pape.max_auth_age=0&openid.return_to=https://sellercentral.amazon.it/home&openid.identity=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&openid.assoc_handle=sc_it_amazon_v2&openid.mode=checkid_setup&language=en_IT&openid.claimed_id=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&pageId=sc_it_amazon_v2&openid.ns=http://specs.openid.net/auth/2.0&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.BWGPMS5dnRxrbemX-qTWqwr6yKGNnmasSTUry7SbONy7Pe3GAZ5WQQ.Wx6eCMnXh8_JlnO5.UaD_8hrX1hGI7NASXvahN9zbTInfQURPFXunuc6ba-izzSKPJVdb7UmokxxlJW-XjraO5UTqy-FHdfl86Csr77PzPEY9hLwa_4HNqHqazFaj9nvytuxHDbhGB9a3koRL7TSdT2Wqaw9h1TvUWVe0GG7v1O80MAwcCGsL-Wp1nKYDRte8pQRQrUuSZZNil25LBdcq-CSJo5AjJDwaCPlCXMN7HywTS2tdYWZ2-re9dCw2Vm_BIoxKlc-0Fl4rFhos5awmoCzZ8dkbTmYKCOfRYFOphpGcOJyvBl5iDet_w5u5qXJSfrMa.5CIb2xb_Oje33HHo0G49yw
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▪European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

▪UK Intellectual Property Office (UK IPO)

▪Deutsches Patent und Markenamt (DPMA)

▪Institut national de la propriété industrielle (INPI)

▪Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

▪Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Iscrizione al Registro Marche 
di Amazon

Requisiti di marchio europei

▪European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

▪UK Intellectual Property Office (UK IPO)

▪Deutsches Patent und Markenamt (DPMA)

▪Institut national de la propriété industrielle (INPI)

▪Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

▪Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

I TITOLARI DI MARCHIO DEVONO 

CONTROLLARE LE INFORMAZIONI 

SUL MARCHIO PRIMA DI EFFETTUARE 

LA REGISTRZIONE

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/trade-marks?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.dpma.de/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.inpi.fr/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
http://www.uibm.gov.it/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/trade-marks?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.dpma.de/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.inpi.fr/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
http://www.uibm.gov.it/?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html?ld=ELGBABR-sellercentral.amazon.com&tag=googhydr-20
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Ci sono 4 step preliminari per la registrazione del marchio: i) idoneità del Marchio, ii) proprietà
Intellettuale, iii) informazioni del Marchio e iv) validazione Marchio.  

Nella pagina Registro Marche, nella schermata principale del vostro account, cliccate su
“Registrazione nuovo marchio” per iniziare il processo.

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Registrazione del vostro Marchio
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STEP 1 // Idoneità del Marchio

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Registrazione del vostro Marchio

STEP 2 // Proprietà Intellettuale
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STEP 3 // Informazioni del Marchio

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Registrazione del vostro Marchio
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STEP 4 // Validazione del Marchio

Una volta completata correttamente la vostra registrazione, contatteremo la persona associata al marchio 
registrato indicata nella richiesta di registrazione.

Vi invieremo un codice di verifica quando avremo verificato il vostro contatto.

Amazon confidential

1. Come Registrare il Marchio su Amazon: Registrazione del vostro Marchio

Inviateci il codice ricevuto tramite il vostro account del Registro Marche > Registro Casi
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1. Come Registrare il Marchio su Amazon

Per fare in modo che la vostra richiesta non venga respinta, controllate di aver inserito le seguenti informazioni

correttamente:

Il nome della marca inserito durante il processo di registrazione deve coincidere con quello del 

marchio registrato. 

Il numero di registrazione marchio deve corrispondere con quello del marchio registrato.

L’ufficio di registrazione marchio indicato deve essere lo stesso nel quale avete registrato il vostro 

marchio.

Il tipo di marchio scelto durante la registrazione deve coincidere con il tipo di marchio registrato. Se si 

tratta di un marchio costituito da un’immagine, l’immagine inserita nella registrazione deve essere la 

stessa del marchio registrato.
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2. Benefici della Registrazione del Marchio
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Il Registro Marche di 

Amazon vi aiuta a 

proteggere la vostra

proprietà intellettuale e a 

creare un’esperienza

accurata e affidabile per i 

clienti su Amazon

Amazon confidential

2. Benefici della Registrazione del Marchio

Rappresentazione accurata

del marchio

Protezione attiva del marchio

Supporto del Registro Marche

Strumenti di ricerca e 

segnalazione avanzati

Il Registro Marche vi permette di avere 

maggiore controllo sulle pagine prodotto 

di Amazon, in questo modo i clienti 

potranno visualizzare più facilmente 

informazioni corrette associate a vostri 

marchi.

Il Registro Marche utilizza le informazioni 

da voi fornite sul vostro marchio per 

implementare protezioni proattive e 

aggiuntive in grado di identificare e 

rimuove offerte potenzialmente dannose.

Il nostro team globale è a disposizione 24 

ore al giorno, 7 giorni su 7, per aiutarvi con 

qualsiasi vostro dubbio o richiesta.

Il Registro Marche semplifica il processo di 

identificazione di potenziali violazioni 

grazie ai nostri strumenti personalizzati per 

i marchi.

Accesso agli esclusivi strumenti per i 

Titolari di Marchi come ad esempio A+, 

Sponsored Brands, Brand Stores e VINE.Strumenti esclusivi per aiutarti a crescere

Il Registro Marche di Amazon 

vi aiuta a proteggere la 

vostra proprietà intellettuale 

e a creare un’esperienza 

accurata e affidabile per i 

clienti su Amazon
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3. Come Sviluppare il Marchio su Amazon
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3. Come Sviluppare il Marchio su Amazon

BRAND ANALYTICS

CONTENUTI A +

BRAND STORE

VINE

ANNUNCI SPONSORIZZATI

Aiuta a capire come i tuoi clienti interagiscono con i tuoi prodotti 

e marchio durante il percorso decisionale di acquisto per aiutarti 

a prendere decisioni aziendali più informate. 

Arrichisce la pagina di dettaglio e può generare un aumento delle 

vendite

Forniscono un’esperienza di acquisto completa

Ottenete recensioni approfondite sui prodotti – importante 

all’inizio del ciclo di vendita del prodotto

Genera visibilità
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4. Brand Analytics
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Comprendere l'imbuto di conversione1

Report sui termini di 
ricerca Amazon

Report Confronto articoli e 
comportamento di acquisto 
alternativo

Report Analisi paniere di 
mercato

Report 
Comportamento 
acquisto ripetuto



22

2 Sfruttare i dati di Brand Analytics per comprendere e 
raggiungere i tuoi clienti su Amazon

✓ Report sui termini di ricerca Amazon

▪ Quali sono i termini di ricerca che guidano i 
clienti verso i vostri prodotti?

✓ Report Comportamento acquisto ripetuto

▪ I vostri clienti sono fedeli al vostro marchio?

✓ Report Confronto articoli e comportamento di 
acquisto alternativo

▪ Quali prodotti acquistano i clienti invece dei 
vostri?

✓ Report Analisi paniere di mercato

▪ Cosa acquistano i clienti insieme ai vostri 
prodotti?

22
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3 Requisiti di ammissibilità

✓ Brand Analytics è disponibile per tutti i partner di vendita iscritti al Registro marche che sono 

titolari di un marchio e sono interni al Brand.

✓ Puoi trovare Brand Analytics nella scheda Report in Seller Central.

23
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5. Contenuti A+
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5. Contenuti A+

Fate risaltare il vostro prodotto e caricate contenuto personalizzato sulla vostra pagina di dettaglio per connettere 

i clienti al vostro brand e rispondere alle loro domande prima ancora che ve le facciano. 

Disponibile solo per 

titolari di marchi



PERCHÈ AGGIUNGERE CONTENUTO A+ AI PRODOTTI?

1

2

3

4

5

6

TARGETING DEI PRODOTTI PER IL CONTENUTO A+:

AUMENTO POTENZIALE DELLE VENDITE 
Il contenuto A+ nella pagina di dettaglio potrebbe far 
aumentare le vendite

MIGLIORA IL SEO ORGANICO 
Migliori risultati con l’indicizzazione del testo dei
motori di ricerca

SUPERA LE BARRIERE ALL’ACQUISTO 
Aumenta la conversione con contenuto A+ 
differenziato

EDUCA E INFORMA I TUOI CLIENTI
Usa la struttura della pagina di dettaglio per educare e 
informare

METTI IN RISALTO LE FUNZIONALITÁ DEL 
PRODOTTO
Mostra le funzionalità ed i benefici del prodotto

RACCONTA LA STORIA DEL PRODOTTO E DEL 
BRAND
Condividi la storia del tuo prodotto e del tuo 
brand in maniera unica

MIGLIORI PRATICHE PER IL CONTENUTO A+

PRODOTTI CON UN PUNTO 
PREZZO ALTO 

Spinge le vendite
incrementali

LANCI DI NUOVI PRODOTTI 
Introduci nuovi prodotti / 

funzionalità uniche
PRODOTTI CON MOLTI 

RESI O CON POCHE 
STELLE DI REVIEW

Educa i clienti
informandoli sui 

prodotti

BRAND CON UNA STORIA 
FORTE 

Il riconoscimento del 
marchio può differenziare

ulteriormente

PRODOTTI CON ALTO 
TRAFFICO

Aggiungi contenuto A+ ai
prodotti con ROI più alto 

POSIZIONAMENTO, 
POSIZIONAMENTO,
POSIZIONAMENTO
Usa tutti gli spazi e diversifica i
moduli

FREE FORM TEXT = MIGLIOR SEO
Parole chiave di testo e immagini
Indicizzate dai motori di ricerca

BILANCIA IMMAGINI E TESTO
Evita gli spazi bianchi bilanciando
testo e immagini nel contenuto A+

USA LE TABELLE DI 
COMPARAZIONE
Molto popolari tra i clienti
Evita comparazioni con i 
competitor

SEGUI LE LINEE GUIDA A+
Argomenta le informazioni
Evita i neologismi
Non scrivere informazioni sulle
garanzie

AGGIORNA IL CONTENUTO
Aggiorna il contenuto 
regolarmente per 
Evitare che i dettagli diventino 
obsoleti

5. Contenuti A+
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5. Contenuti A+

Fai risaltare il tuo prodotto e carica ulteriori contenuti personalizzati nella tua pagina prodotto per connettere i clienti 

al tuo marchio e rispondere alle domande sui prodotti prima che vengano fatte. 

Vai alla scheda Pubblicità in Seller Central

e scegli Contenuto A+
Inserisci il numero ASIN o inizia a creare da zero1 2

1

2
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5. Contenuti A+

Fai risaltare il tuo prodotto e carica ulteriori contenuti personalizzati nella tua pagina prodotto per connettere i clienti 

al tuo marchio e rispondere alle domande sui prodotti prima che vengano poste. 

Aggiungi un nome di contenuto, scegli la lingua, il 

numero di ASIN e scegli un modulo

Aggiungere moduli di contenuti dinamici, fornire 

contenuti testuali e immagini di alta qualità3 4

NB: Una volta creati i contenuti A+ non saranno attivi da subito ma passeranno prima in revisione per verificare che il contenuto sia in 

linea con le nostre politiche.
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6. Brand Store
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I negozi sono una destinazione gratuita e self-service su Amazon per gli inserzionisti che curano contenuti che 
ispirano, educano e aiutano i clienti a scoprire la selezione dei prodotti del marchio. 

Amazon confidential

6. Brand Store

Racconta la storia del tuo 
marchio in un ambiente di 

shopping affidabile su 
Amazon, con un URL Amazon 
univoco che contiene il nome 

della tua marca 

Affidabile

I clienti possono accedere al 

tuo Negozio da canali organici 

e a pagamento su Amazon o 

attraverso il web, senza data di 

fine e una destinazione 

dedicata del marchio.  

Sempre accesa

Personalizza le pagine del tuo 

Negozio e i suoi contenuti per 

offrire un'esperienza curata 

dedicata al tuo marchio e alla 

tua gamma di prodotti.  

Personalizzabile

Ottieni informazioni 

dettagliate sui modi per 

ottimizzare il proprio Store e 

migliorarne le prestazioni.

Misurabile

NB: Una volta creati i Brand Store non saranno attivi da subito ma passeranno prima in revisione per verificare che il contenuto sia in 

linea con le nostre politiche.
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7. VINE
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Vantaggi
• Le recensioni hanno un impatto - Le recensioni guidano 

la conversione e le vendite

• Contribuisci a rafforzare la fiducia dei clienti nei tuoi 
prodotti e nelle recensioni Amazon

• Le recensioni vengono pubblicate in media da 12 a 14 
giorni dopo che l'articolo è stato richiesto

• Ottieni recensioni approfondite - Le recensioni Vine 
sono più utili per i clienti rispetto ad altre recensioni 
Amazon e contengono ulteriori informazioni per aiutare 
i clienti a prendere decisioni di acquisto informate

• Scopri cosa pensano i tuoi clienti - Vine esamina 
rapidamente i problemi dei prodotti per consentirti di 
intervenire tempestivamente

• Gratuito per un breve periodo di tempo 

Amazon confidential

7. VINE

Vine è un programma di recensioni dei clienti che ti permette di mettere i tuoi prodotti nelle mani dei revisori 

che Amazon ha invitato a partecipare. Questi revisori (chiamati Vine Voices) sono stati selezionati per la loro 

capacità di pubblicare recensioni approfondite sui loro precedenti acquisti Amazon. 
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7. VINE

Requisiti venditori

• Partner di vendita professionale e 

• rappresentante autorizzato del marchio nel Registro marche Amazon per l'articolo che desideri registrare.

• NOTA: attualmente gratuito

Requisiti articolo

• Far parte di un marchio che sei autorizzato a rappresentare nel Registro marche Amazon

• Ha meno di 30 recensioni sulla pagina prodotto.

• Avere un'offerta di Logistica di Amazon acquistabile in condizioni «Nuovo».

• Avere inventario Logistica di Amazon

Linee guida generali: Prodotto sarà vietato se:

• È richiesto il raggruppamento di più prodotti.

• È richiesto ai recensori di ordinare separatamente un altro prodotto al fine di formulare la recensione; sono 

consentiti accessori per prodotti (ad esempio, è possibile registrare cover per i cellulari più diffusi), ma non 

registrare una cartuccia d'inchiostro che richiede una stampante specifica o una batteria sostitutiva che 

funziona solo in una particolare fotocamera.

• Sono prodotti per adulti

https://w.amazon.com/bin/view/CTPS/BrandRegistry/Roles/
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7. VINE

I partner di vendita accedono a Vine attraverso il tab Pubblicità di Seller Central.1
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7. VINE

Cerca un ASIN o i nomi di prodotti nella casella di testo e clicca su «Inizia registrazione»2

L'ASIN selezionato viene aggiunto automaticamente. Il passo successivo è: immettere il numero di unità da registrare.

Se vuoi aggiungere varianti specifiche clicca sul pulsante,, aggiungi varianti». Fai clic su,, Registra» una volta

terminato.

3

x Viene quindi visualizzata una

conferma dell'iscrizione e l'ASIN

registrato viene visualizzato nello

strumento di registrazione.
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8. Annunci Sponsorizzati
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8. Annunci Sponsorizzati

Utilizza il targeting per parole 

chiave o per prodotto per 

aiutare gli acquirenti a scoprire e 

a interagire con il tuo brand. Gli 

annunci presentano il tuo logo, 

un titolo personalizzato e una 

raccolta di prodotti. Vengono 

visualizzati nei risultati di ricerca 

e nelle pagine di dettaglio 

prodotto.

Sponsored BrandsSponsored Products

Utilizza il targeting per parole 

chiave o per prodotto per 

contribuire ad aumentare la 

visibilità 

di singoli prodotti. Gli annunci 

vengono visualizzati nei 

risultati di ricerca e nelle pagine 

di dettaglio prodotto per 

aiutarti a migliorare la 

considerazione e le vendite.

Scegli il targeting per prodotto 

e per segmenti di pubblico per 

contribuire a migliorare la 

conoscenza, la considerazione e 

le conversioni con annunci 

display generati 

automaticamente che mettono 

in mostra il tuo prodotto e 

vengono visualizzati all'interno 

e all'esterno di Amazon.

Sponsored Display
Annunci video Sponsored 

Brands

Utilizza il targeting per parole 

chiave per distinguerti nei 

risultati di ricerca su desktop e 

dispositivi mobili con annunci 

video a riproduzione 

automatica. Gli annunci 

presentano un unico prodotto 

e indirizzano gli acquirenti alla 

relativa pagina di dettaglio 

prodotto.
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Completamente self-service
Gli annunci sono semplici da creare e puoi 
farlo in base al tuo orario e alla tua 
pianificazione

Targeting preciso
Utilizza come target parole chiave, prodotti e 
segmenti di pubblico in base agli obiettivi 
della tua campagna

Controllo del budget e delle offerte
Imposta il budget e paga solo quando 
qualcuno fa clic sul tuo annuncio

Reportistica chiara
Misura il ROI e ottimizza la spesa 
pubblicitaria

Amazon confidential

8. Annunci Sponsorizzati
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Un account attivo: venditore, fornitore, Advantage o autore KDP

Un metodo di pagamento valido per le tariffe pubblicitarie registrate

Categoria disponibile

Idoneità per l’offerta in evidenza 

(Solo Sponsored Products)

Essere iscritti al Registro marche Amazon 

(annunci Sponsored Brands, video Sponsored Brands e Sponsored Display)

Amazon confidential

Requisiti fondamentali:

8. Annunci Sponsorizzati
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8. Annunci Sponsorizzati: prodotti sponsorizzati

Per poter essere pubblicizzato, un prodotto deve 

risultare idoneo per l'offerta in evidenza ovvero 

la sezione della pagina di dettaglio prodotto in cui 

i clienti possono aggiungere articoli al carrello o 

acquistare subito.

Come puoi far in modo che i tuoi prodotti 

diventino un'offerta in evidenza? 

Suggerimento: consigliamo di scegliere 

prodotti che vengano visualizzati 

regolarmente come offerta in evidenza 

per massimizzare visibilità e vendite

• Mantieni prezzi ragionevoli

• Offri un ottimo servizio clienti, che può 

generare valutazioni e recensioni positive

• Rivedi la selezione dei prodotti 

• Offri più opzioni di spedizione e, se possibile, 

la spedizione gratuita

$XX.XX

In Stock.
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Puoi adottare un approccio «sempre attivo» per ottenere risultati 
durante tutto l'anno 

Amazon confidential

8. Annunci Sponsorizzati

I clienti fanno 

acquisti tutto 

l'anno 

Consente 

l'ottimizzazione 

delle tue 

campagne 

Ti aiuta a 

identificare le 

migliori pratiche 

prima dei periodi di 

punta

Gli inserzionisti che lanciano o aggiornano per la prima volta campagne Sponsored Products 

senza impostare una data di fine registrano un incremento medio del 26% delle vendite nel 

mese successivo rispetto a quelli che non intraprendono questa azione.*
26% 
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Inizia con il targeting automatico

Amazon confidential

8. Annunci Sponsorizzati

• Inserzionisti senza precedenti esperienze di 

targeting

• Inserzionisti che lanciano un nuovo prodotto in una 

categoria diversa

• Inserzionisti che vogliono estendere la copertura 

oltre ciò che è più affine al brand

Amazon applicherà automaticamente parole chiave 

e prodotti alla tua campagna:

Prodotti complementari

Prodotti sostitutivi

Corrispondenza stretta

Corrispondenza generica

Parole chiave Prodotto

Targeting per Parola Chiave

Cos'è una parola chiave?

• Una singola parola o una combinazione di parole che 
aggiungi alle tue campagne (Es: «macchina da caffè»)

Come funzionano?

• Le parole chiave determinano quando possono essere 
visualizzati i tuoi annunci

• Le parole chiave sono abbinate alle ricerche che gli 
acquirenti effettuano per trovare i prodotti su Amazon

Targeting per Prodotto

Raggiungi i clienti mentre sfogliano le pagine di dettaglio 
prodotto e filtrano i risultati di ricerca per prodotti 
specifici

Utilizza come target efficace gruppi di ASIN per categoria
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Passi da eseguire prima di iniziare:

Amazon confidential

8. Annunci Sponsorizzati

Accedi: vai al sito advertising.amazon.com, accedi al 

tuo account Seller Central (scheda Pubblicità), 

Vendor Central, Advantage Central (scheda

Marketing) o Kindle Direct Publishing (“Promuovi e 

fai pubblicità”, accanto al titolo nella libreria).

Assicurati che le impostazioni di pagamento 

siano pronte: 
carta di credito, fatturazione o detrazione dal 

pagamento a seconda della tua idoneità.

Pensa in modo strategico: individua gli ASIN che 

desideri pubblicizzare e definisci i tuoi obiettivi 

commerciali per ciascuno di essi per creare una 

struttura solida per le tue campagne.

01

02

03
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Risposte alle vostre domande


