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1) Il progetto Amazon – Agenzia ICE

2) Mappa Temporale
• Prima di cominciare
• Per cominciare
• Per decollare
• Per perfezionare
• Per massimizzare

3)   Video Tutorial

4) Domande Frequenti

Questa guida si propone di facilitare per le aziende l'accesso alle informazioni
relative al servizio "Vendere su Amazon“, nell’ambito del progetto Agenzia ICE
e Amazon.

SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA GUIDA SONO CORRETTE E
AGGIORNATE ALLA DATA DEL 06/06/2020.
SI PREGA PERTANTO DI VERIFICARE PERIODICAMENTE EVENTUALI MODIFICHE AI

CONTENUTI DELLE POLITICHE DEI PROGRAMMI DISPONIBILI IN SELLER CENTRAL (IN
QUANTO QUESTE RESTANO LE UNICHE APPLICABILI AL RAPPORTO IN OGNI DATO
MOMENTO).
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Collaborazione Amazon - ICE
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Piano straordinario per la promozione del Made in Italy 2018, nuova iniziativa Agenzia ICE dedicata ai canali digitali della 
distribuzione e-commerce.

Principali vantaggi della collaborazione:

 Supporto alla registrazione di almeno 600 nuove aziende nella vetrina Amazon Made in Italy di cui 350 nella condizione di 
zero export (<25mila euro di fatturato sui mercati internazionali).

 Per 18 mesi, le aziende presenti nella vetrina Made in Italy di Amazon beneficeranno di un flusso aggiuntivo di 
traffico generato dalle campagne di advertising digitale finanziate dall’Agenzia ICE.

 Sarà data visibilità ai prodotti delle aziende ammesse nella vetrina Made in Italy di Amazon sui siti esteri Amazon.co.uk, 
Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com per portarle a vendere online in questi marketplace.

 La partecipazione è gratuita e non comporta costi aggiuntivi rispetto alle tariffe applicabili ai servizi di Vendita su Amazon.

https://www.ice.it/it/amazonPer saperne di più

https://www.ice.it/it/amazon
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La vetrina del Made in Italy su Amazon

Obbiettivo 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.

5

www.amazon.it/madeinitaly

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

http://www.amazon.it/madeinitaly
https://services.amazon.it/made-in-italy-sellers.html
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Mappa Temporale - Prima di cominciare

Prima di 
cominciare

Fase
1. Registrazione di un 

account di vendita
2. Completamento 
profilo di vendita

3. Intro Seller Central 
e assistenza

4. Gestione ordini e 
indicatori di 
performance

5. Pagamenti e 
fatturazione

I principali
passaggi

• Avviare l'iscrizione

• Inserire informazioni 
d'identità e relativi 
documenti
• Inserire metodi di 
accredito e di addebito 
• Inserire la partita IVA

• Home page
• Strumenti di aiuto
• Definire le 
Impostazioni di 
spedizione

• Come gestire un 
ordine 
• Quali indicatori 
tenere sotto 
controllo per evitare 
la sospensione 
dell'account

• Come ricevo i 
pagamenti da 
Amazon
• Come funziona la 
fatturazione

Link utili e 
Video Tutorial

https://services.amazo
n.it/

Video Tutorial:
Impostazioni Account

Info sulla Registrazione 
Seller Central

Video Tutorial:
Verifica in due fasi
Info sui pagamenti

Pagina Aiuto Seller 
Central

Impostazioni di 
Spedizione

Video Tutorial:
Introduzione a Seller 

Central

Stato dell’account su 
Seller Central

Video Tutorial:
Gestione degli ordini

Stato dell’account
Come mantenere 

buone performance

Report Pagamenti su 
Seller Central

https://services.amazon.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ZsscNQYLhZc
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/201200780
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m711&moduleId=711&modLanguage=Italian
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m817&moduleId=817&modLanguage=Italian
https://sellercentral.amazon.it/help/hub?ref=header
https://sellercentral-europe.amazon.com/sbr/ref=xx_shipset_dnav_xx#shipping_templates
https://www.youtube.com/watch?v=ZsscNQYLhZc
https://sellercentral.amazon.it/performance/dashboard
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c158_m744&moduleId=744&modLanguage=Italian
https://www.youtube.com/watch?v=gN3XJSQuRB0
https://www.youtube.com/watch?v=yZ4vU_cUjKw
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/200378770
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Mappa Temporale – Per cominciare
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Per 
cominciare

Fase 6. Operazioni pre catalogo
7. Creazione del 

catalogo
8. Impostazioni logistiche

9. Vendita
internazionale

10. Adesione alla 
vetrina Made in Italy

I principali
passaggi

• Richiedere esenzione EAN se 
non si è in possesso dei 
suddetti codici 
• abilitare le categorie soggette 
ad autorizzazione 
• abilitare marchi nuovi su 
Amazon

• scegliere metodo di 
caricamento 
(caricamento di un 
prodotto alla volta, 
caricamento tramite 
file, caricamento 
tramite plugin o API)
• creare nuove pagine 
prodotto 
• caricare offerte sotto 
pagine prodotto già 
esistenti 

• Approfondire le due 
opzioni di spedizione 
possibili: Logistica di 
Amazon e logistica di terze 
parti 
• Per i prodotti che 
spedirai con logistica di 
terze parti, imposta tempi 
e costi di spedizione
• Per i prodotti che affidi 
alla Logistica di Amazon, 
crea il primo piano di 
spedizione 

• Creare pagine 
prodotto in lingua 
locale
• Sincronizzare le 
pagine prodotto 
esistenti sui vari 
marketplace 

• Inserire nella vetrina 
Made in Italy i prodotti 
idonei

Link utili e 
Video Tutorial

Seller Central – Esenzione EAN
Seller Central – Categorie 
soggette ad autorizzazione

Seller Central –
Inventario
Video Tutorial
Aggiungi un prodotto
Pubblica i prodotto con 
un file

Video Tutorial:
Spedizioni Gestite dal 
Venditore
Logistica di Amazon

VAT resources
Requisiti per la 
vendita all’estero
Servizi IVA su Amazon
Video Tutorial:
Account Europeo

Amazon Made in Italy

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/200426310
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/G200333160
https://sellercentral.amazon.it/inventory/ref=xx_invmgr_dnav_xx?tbla_myitable=sort:{"sortOrder":"DESCENDING","sortedColumnId":"date"};search:;pagination:1;
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c157_m551&moduleId=551&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c157_m650&moduleId=650&modLanguage=Italian
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c186_m549&moduleId=549&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c159_m553&moduleId=553&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://services.amazon.co.uk/services/vat-resources.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201468460
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202159300
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c158_m552&moduleId=552&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://services.amazon.it/made-in-italy-sellers.html
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Per decollare

Fase
11. La Gestione degli
ordini

12. Indicizzazione e 
posizionamento

13. Programmi Prime
14. Prodotti
sponsorizzati

15. Amazon Business

I principali
passaggi

• Verificare gli ordini 
ricevuti ed evaderli 
rispettando i tempi 
indicati

• Creare una pagina di 
prodotto di qualità
• Conoscere i principali 
report per analizzare 
dati di visibilità e 
vendita

• Aumentare e/o 
ottimizzare l'utilizzo dei 
programmi FBA

• Capire vantaggi e 
funzionamento dello 
strumento Prodotti 
Sponsorizzati
• Creare una nuova 
campagna 
• Ottimizzare le 
campagne esistenti

• Creare offerte 
dedicate ai clienti 
business 
• Approfondire lo 
strumento fatturazione 
automatica 

Link utili e Video 
Tutorial

Seller Central – Gestisci 
i tuoi ordini
Video Tutorial:
Gestione degli ordini

Seller Central - Report
Video Tutorial:
Guida alla pagina di 
dettaglio

Seller Central –
Spedizioni in coda
Video Tutorial:
Preparare la spedizione
per Logistica di Amazon

Seller Central –
Pubblicizza i tuoi 
prodotti su Amazon
Video Tutorial:
Prodotti Sponsorizzati

B2B Central
Video Tutorial:
Introduzione ad 
Amazon Business

https://sellercentral.amazon.it/orders-v3/ref=xx_myo_dnav_xx?shipByDate=all
https://sellercentral.amazon.it/learn/courses?ref_=su_courses_c186_m549&moduleId=549&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/site-metrics/report.html#&reportID=eD0RCS
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c160_m925&moduleId=925&modLanguage=Italian
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/fba/inbound-queue/index.html/ref=ag_xx_cont_fbashipq
https://sellercentral.amazon.it/learn/courses?ref_=su_home_c159_m554&moduleId=554&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.it/clicks/registration/sponsoredproducts/ref=sc_click_within_adtab_view
https://sellercentral.amazon.it/clicks/registration/sponsoredproducts/ref=sc_click_within_adtab_view
https://sellercentral.amazon.it/business/b2bcentral/
https://sellercentral.amazon.it/learn/courses?ref_=su_home_c210_m853&moduleId=853&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
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Per 
perfezionare

Fase
16. Miglioramento pagine

prodotto

17. Brand Registry 
(Registro Marche di 

Amazon)

18. Pagine a 
contenuto arricchito

19. Amazon Vine 20. Store

I principali
passaggi

• Migliorare le pagine prodotto 
create in passato da te o da altri 

venditori per aumentare allo 
stesso tempo l'attrattività e la 
probabilità di acquisto delle 

pagine tra i risultati di ricerca

• Iscrivere il tuo
marchio al Brand
Registry per avere un
maggior controllo sulle
pagine prodotto dei
tuoi marchi e accesso a
strumenti esclusivi di
marketing

• Utilizzare questo 
strumento per disporre 
di spazio aggiuntivo e 

contenuti multimediali 
per migliorare le 
descrizioni delle 
proprie pagine 

prodotto. È possibile 
distinguersi dalla 

concorrenza e 
aumentare le 
probabilità di 
conversione

• Ottienere recensioni 
qualificate per far 
conoscere i propri 

prodotti più 
velocemente (Per 

partecipare, devi essere 
un venditore 

professionale, aver 
registrato un marchio 
nel Registro Marchi di 

Amazon, e avere 
offerte Logistica di 
Amazon idonee)

• Creare una vetrina 
virtuale in cui offrire 

una esperienza di 
acquisto superiore per 

il proprio brand e 
mettere in evidenza i 
prodotti più venduti

(Sono idonei soltanto i 
marchi registrati)

Link utili e 
Video Tutorial

Video Tutorial: Risoluzione 
problemi di stato delle offerte

Registro Marche di 
Amazon

Contenuto A+ Amazon Vine Stores

https://brandservices.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.it/learn/courses?ref_=su_home_c210_m853&moduleId=853&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://brandservices.amazon.it/?ld=undefined
https://sellercentral-europe.amazon.com/enhanced-content/brand-registration
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=G92T8UV339NZ98TN
https://sellercentral-europe.amazon.com/amazonStores/ref=xx_sbsc_dnav_xx
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Per 
massimizzare

Fase 21. Affiliazione
22. Sponsored 

Brands
23. Sconti e 
promozioni

24. Dashboard dei
prezzi

25. Amazon Tutor

I principali
passaggi

Se hai un sito vetrina o 
un forte seguito su 

blog/social, è possibile 
aderire al programma 

di affiliazione per 
reindirizzare utenti su 
Amazon e guadagnare 

quando questi 
acquistano

Se si ottengono buoni 
risultati con i Prodotti 
Sponsorizzati, esiste 

anche lo strumento di 
sponsorizzazione 

marchi, per 
pubblicizzare in modo 
simile il tuo marchio 

Aumentare la visibilità 
dei propri prodotti e le 
probabilità di vendita 
offrendo uno sconto 

sul prezzo di vendita o 
la spedizione gratuita 

o il "due per uno"

Confrontare i prezzi 
offerti dai distributori 

sui prodotti che si 
offrono 

Lo strumento Amazon 
Tutor permette di 

valutare opportunità 
concrete per 

contribuire ad 
incrementare le 

vendite 

Link utili e 
Video Tutorial

Programma 
Affiliazione

Video Tutorial:
Sponsored Brands

Gestisci le promozioni Dashboard de prezzi Amazon Tutor

https://programma-affiliazione.amazon.it/
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c94fa595a-668c-442e-af53-a54c3c433b90_m86ade259-5198-4ab3-b1b3-d774e5f9048a&moduleId=86ade259-5198-4ab3-b1b3-d774e5f9048a&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://sellercentral-europe.amazon.com/promotions/manage/ref=xx_promomgr_dnav_xx#&tab=create-your-promotions
https://sellercentral-europe.amazon.com/pricing/health/ref=xx_xx_dnav_xx
https://sellercentral-europe.amazon.com/hz/sellingcoach/ref=xx_coach_dnav_xx
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I Video Tutorial

Questa sezione contiene i link ai video tutorial di Seller University (e i relativi link Youtube, laddove esistenti)
per approfondire determinati aspetti legati al servizio "Vendere su Amazon". Ogni tutorial ha un numero
identificativo, una categoria di appartenenza e una breve descrizione.

Ti consiglio di guardare i tuorial relativi al tuo posizionamento nella mappa temporale

N. Categoria Titolo Link Youtube
Link Seller 

Central
Agenda/Descrizione

1

Introduzione

Introduzione a Seller Central LINK LINK Panoramica sulle sezioni della home page dell'account

2 Impostazioni dell'account LINK LINK
i. Modifica informazioni del venditore, ii. Modifica stato delle offerte (e.g. stato 
"in vacanza"), iii. Modifica piano di vendita, iv. Aggiungi metodo di deposito e 
addebito, v. Modifica informazioni sull'attività commerciale

3 Verifica in due fasi - LINK Come funziona la verifica in due fasi e come modificarne le impostazioni

4 Info sui pagamenti - LINK
Come modificare dati del conto corrente (per accrediti) e della carta di credito 
(per addebiti)

5

Catalogo

Aggiungi un Prodotto LINK LINK Come aggiungere un prodotto tramite l'interfaccia di Seller Central

6 Pagina prodotto di qualità LINK LINK Come rendere una pagina prodotto di qualità

7
Pagina prodotto di qualità 
(PDF)

LINK Come rendere una pagina prodotto di qualità

8 Aggiungi prodotti in blocco - LINK
Come creare più pagine prodotto contemporaneamente partendo da un  
file inventario

https://www.youtube.com/watch?v=zJr4ScCVsdU
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m547&moduleId=547&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ZsscNQYLhZc
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m548&moduleId=548&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m711&moduleId=711&modLanguage=Italian
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m817&moduleId=817&modLanguage=Italian
https://www.youtube.com/watch?v=_LocyAOlJ6I
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c157_m551&moduleId=551&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://www.youtube.com/watch?v=wmTYXxid-bQ
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c160_m555&moduleId=555&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c160_m925&moduleId=925&modLanguage=Italian
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c157_m650&moduleId=650&modLanguage=Italian
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I Video Tutorial

N. Categoria Titolo
Link 

Youtube
Link Seller 

Central
Agenda/Descrizione

9

Catalogo

Crea e modifica Varianti - LINK
Come creare varianti o modificare quelle esistenti. Consigllio: cliccare su "clicca qui per 
creare una variante" al punto 4 (tutorial in forma PDF)

10 Qualità titoli prodotti Moda - LINK Come migliorare la qualità delle pagine prodotto delle categorie Moda

11 Varianti per categoria Moda - LINK Approfondimento sulla creazione di varianti per pagine prodotto delle categorie Moda

12
Vendere
all’estero

Account Europeo Unificato LINK LINK Come gestire le offerte sui diversi marketplace dalla stessa interfaccia

13 Logistica
Terze Parti

Intro spedizioni gestite dal 
venditore

LINK LINK
Come impostare modalità, costi e tempi delle spedizioni gestite tramite logitica di terze 
parti

14 Spedizioni per articolo/peso LINK LINK Approfondimento sulle impostazioni di spedizione in base ad articolo o peso

15

Logistica
Amazon

Come funziona Logistica di 
Amazon

LINK LINK Come funziona il servizio Logistica di Amazon e quali vantaggi comporta

16 Crea offerta Logistica LINK LINK Come utilizzare il servizio Logistica di Amazon

17 Preparazione dei prodotti LINK LINK Guida alla preparazione dei prodotti prima di spedirli presso i centri logistici Amazon

18 Riconciliazione delle spedizioni - LINK Cosa fare in caso di errori di ricezione della merce inviata verso i centri logistici

https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c157_m930&moduleId=930&modLanguage=Italian
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c189_m762&moduleId=762&modLanguage=Italian
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c189_m748&moduleId=748&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://www.youtube.com/watch?v=rXrLbTmzoLY
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c158_m552&moduleId=552&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=YnvHS-7-9G8
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c186_m549&moduleId=549&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=vQ7iYunutZo
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m550&moduleId=550&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=DNi_3ftFa9U
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c159_m553&moduleId=553&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_BnAZq5pDA0
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c159_m805&moduleId=805&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=K2WgkwtOkmk
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c159_m554&moduleId=554&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c159_me1da8dbc-3e14-48b9-b956-1084468a8291&moduleId=e1da8dbc-3e14-48b9-b956-1084468a8291&modLanguage=Italian
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N. Categoria Titolo Link Youtube
Link Seller 

Central
Agenda/Descrizione

19

Performance

Gestione degli ordini - LINK Come gestire ed evadere correttamente gli ordini

20 Intro Stato dell'Account LINK LINK Quali sono gli indicatori della performance nei confronti dei clienti

21
Come mantenere buone

performance
LINK LINK

Come mantenere buone performance nei confronti dei cleinti e cosa 
fare in caso di sospensione dell'account

22

Amazon 
Business

Introduzione ad Amazon 
Business

- LINK Vantaggi, funzioni disponibili, come aderire al programma

23
Introduzione al servizio Calcolo 

dell'IVA
- LINK Vantaggi, requisiti di partecipazione, come aderire al servizio

24 Offerte dedicate alle aziende - LINK Come creare offerte dedicate ai clienti aziendali

25
Prezzi per clienti aziendali e 

sconti quantità
LINK

Come aggiungere un prezzo dedicato ai soli clienti aziendali, come 
impostare sconti di quantità per acquisti da parte di clienti aziendali

https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c158_m744&moduleId=744&modLanguage=Italian
https://www.youtube.com/watch?v=gN3XJSQuRB0
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c162_m557&moduleId=557&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=yZ4vU_cUjKw
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c162_m810&moduleId=810&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c210_m853&moduleId=853&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c210_m854&moduleId=854&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c210_m857&moduleId=857&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c210_m855&moduleId=855&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
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I Video Tutorial

N. Categoria Titolo
Link 

Youtube
Link Seller 

Central
Agenda/Descrizione

26

Strumenti di crescita
- Pubblicità

Intro Prodotti Sponsorizzati LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

27 Crea la tua campagna LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

28 Targeting automatico e manuale LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

29 Campagne a targeting manuale LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

30 Corrispondenza delle parole chiave LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

31 Comprendere le metriche LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

32 Organizza e filtra LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

33 Parole chiave negative LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

34 Operazioni in massa LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

35 Report campagne LINK LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

36 Guida all'ottimizzazione - LINK Campagne pubblicitarie Sponsored products

https://www.youtube.com/watch?v=riqRR-xp1dY
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m572&moduleId=572&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=a6dMSdd7B7w
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m573&moduleId=573&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=LfL0GR4zkrw
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m701&moduleId=701&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=-_OsU4iho_s
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m607&moduleId=607&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=34iipT_8dAg
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m610&moduleId=610&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=EVboB7Dtzl0
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m605&moduleId=605&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_M7XPn6cuo0
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m696&moduleId=696&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=RgayWvQBxHA
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m695&moduleId=695&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=xDqj3fGWtL4
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m697&moduleId=697&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=rWIfmcwGpJY
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m698&moduleId=698&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c165_m909&moduleId=909&modLanguage=Italian
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I Video Tutorial

N. Categoria Titolo Link Youtube Link Seller Central Agenda/Descrizione

37
Strumenti di crescita –

Amazon Tutor
Amazon Tutor LINK LINK

Modulo di approfondimento sullo strumento 
Amazon Tutor

38
Strumenti di crescita - Assegnazione 

automatica del prezzo
Assegnazione 
automatica del prezzo

LINK LINK
Modulo di approfondimento sullo strumento 
Assegnazione automatica del prezzo

39

Strumenti di crescita –
Panoramica

Riprendi a vendere su 
Marektplace

- LINK Come migliorare le performance di vendita

40 Crea il tuo Store - LINK Cos'è uno Store e come crearne uno

41
Cosa sono gli annunci 
Sponsored Brands

LINK
Cosa sono questi annunci, chi può utilizzarli e 
quali vantaggi comportano

42
Crea la tua prima 
campagna Sponsored 
Brands

- LINK
Una guida dettagliata per creare la tua prima 
campagna Sponsored Brands

https://www.youtube.com/watch?v=9qNJF4uXThA
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c161_m556&moduleId=556&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=SeWvDG4gwT4
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c163_m558&moduleId=558&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c156_m681&moduleId=681&modLanguage=Italian&videoPlayer=airy
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c94fa595a-668c-442e-af53-a54c3c433b90_m76e9e9cc-9055-4472-8c4e-a0992f735585&moduleId=76e9e9cc-9055-4472-8c4e-a0992f735585&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c94fa595a-668c-442e-af53-a54c3c433b90_m67157ae9-4736-4633-b74e-518303b71096&moduleId=67157ae9-4736-4633-b74e-518303b71096&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c94fa595a-668c-442e-af53-a54c3c433b90_ma737f0d1-6fbb-4550-92c8-d953bcfb5bf3&moduleId=a737f0d1-6fbb-4550-92c8-d953bcfb5bf3&modLanguage=Italian&videoPlayer=youtube
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La Guida
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1) Il progetto Amazon – Agenzia ICE

2) Mappa Temporale
• Prima di cominciare
• Per cominciare
• Per decollare
• Per perfezionare
• Per massimizzare

3)   Video Tutorial

4) Domande Frequenti
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Domande frequenti

Fase FAQ Risposta Link utili

1. Registrazione 
di un account di 

vendita

Quali sono le differenze tra 
account Base e account Pro?

Oltre alle differenze di costo (vedi tabella), il vantaggio di possedere un account Pro riguarda le seguenti funzionalità:
a. Possibilità di creare campagne pubblicitarie per mettere in evidenza le pagine prodotto, fondamentale per quelle di 
nuova creazione
b. Reportistica dettagliata per singola pagina prodotto (Report > Report delle attività aziendali > Vendita e traffico per 
pagina prodotto)
c. Possibilità di impostare tempi e costi di spedizione diversi da quelli di default
d. Possibilità di sinconizzare quantità e prezzi delle offerte a livello internazionale
e. Possibilità di utilizzare file excel per la creazione in blocco di nuove pagine prodotto
f. Possibilità di iscriversi al servizio calcolo dell’IVA
g. Priorità nella gestione dei casi aperti a Seller Support

Tabella
calcolo dell’IVA

Posso aderire al progetto con 
un account Vendor?

Si, anche i Vendor possono segnalare i propri prodotti per l’inserimento nella vetrina Made in Italy completando il 
form dedicato. Tieni presente però che tutti i webinar sono specifici per account Seller, quindi la gran parte dei 
contenuti potrebbe essere poco pertinente per i possessori di account Vendor.

Form di 
segnalazione 
prodotti Made in 
Italy

Come posso aprire un account 
Vendor (vendere ad Amazon)?

Si può registrare un account Vendor solo su invito di Amazon

Come chiudo il mio account 
Seller?

Per chiudere l'account cliccare sul link "Chiudi Account" in Seller Central alla sezione Impostazioni > Info sull'account. 
Per conoscere tutti i dettagli è bene consultare la pagina di aiuto dedicata

Chiusura Account

https://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html
https://services.amazon.it/servizi/servizi-iva-di-amazon.html
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6tlpzUViI0stivj?ld=ELITAGS-www.amazon.it
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/200399470
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Domande frequenti

Fase FAQ Risposta Link utili

2. 
Completamento 
profilo di vendita

Non ho ancora utilizzato il mio 
account di vendita perchè è 
sospeso o per altri impedimenti. 
Come posso richiedere il rimborso 
dei canoni mensili versati in questo 
periodo?

Il pagamento del canone mensile dell'account Pro inizia al termine della procedura di registrazione, ossia quando si 
ottiene l'accesso al proprio account Seller Central. Si può però chiedere il rimborso dei canoni addebitati quando 
l'account non è stato concretamente attivato per via di impedimenti oggettivi. Il rimborso va richiesto contattando il 
Supporto al Venditore.

Contattaci

Ho da poco registrato un nuovo 
account ma risulta sospeso. Cosa 
fare?

Al fine di prevenire l'accesso al servizio di vendita a soggetti non autorizzati, Amazon ha intensificato la fase di 
verifica dei documenti richiesti in sede di registrazione dell'account. Per poter essere abilitati alla vendita è 
necessario compiere le seguenti azioni:
1) Controllare dalla sezione di Seller Central "Performance > notifiche sulla performance" se c'è una notifica sulla 
revisione/sospensione dell'account e che sia stato presentato un ricorso (NB: se il ricorso è stato fatto si visualizza il 
pulsante "visualizza ricorso"). Se la motivazione è "abbiamo bisogno di documentazione aggiuntiva per verificare la 
sua identità" sarà necessario caricare ulteriore documentazione, generalmente uno o più tra:
- visura della società (o estratto di registrazione), scaricabile dal sito registroimprese.it
- documento d'identità del titolare 
- documento attestante domicilio dello stesso (utenza domestica o certificato di residenza o estratto conto 
bancario..). 
2) Caricare i documenti richiesti nella sezione Impostazioni > info sull'account > informazioni di identità (in rosso).
3) Se dopo aver caricato i documenti non si vedrà più la suddetta sezione in rosso e si riceverà una email che 
annuncia l'impossibilità di verificare le informazioni fornite e la conseguente impossibilità di vendere su Amazon, 
riportare la situazione a madeinitaly-team@amazon.com, così da permettere al team Made in Italy di valutare la 
situaione con il dipartimento competente.

Notifiche
performance
Info sull'account
registroimprese.
it

https://sellercentral.amazon.it/cu/contact-us?skipHelpHubRedirect=true&uid=QVBHSE8zU0hCSlpIVC0xNTc1OTc1MjIyMjgy
https://sellercentral.amazon.it/performance/notifications
https://sellercentral.amazon.it/hz/sc/account-information
http://registroimprese.it/
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Domande frequenti

Fase FAQ Risposta Link utili

3. Intro Seller Central 
e assistenza

Come apro un caso per il 
Supporto al Venditore?

Si può aprire un caso e ricevere assistenza da Supporto al Venditore seguendo questi passaggi nel 
proprio account Seller Central: 1 - Cliccare su "Aiuto" (in alto adestra della home page) > 2 - Cliccare su 
"Contattaci" (in fondo alla sezione Aiuto) > 3 - Individuare l'argomento e la problematica per cui si 
necessita assistenza > 4 - Inserire le informazioni necessarie affinchè la richiesta possa essere 
processata > 5 - Tenere monitorata l'evoluzione del caso da Aiuto - Registro Casi (in alto a destra), 
anche se generalmente le nuove comunicazioni vengono notificate anche via email

Contattaci
Registro casi

Come posso entrare in 
contatto telefonico con il 
Supporto al Venditore

Si può parlare telefonicamente con un operatore di Supporto al Venditore seguendo questi passaggi 
nel proprio Seller Central: 1 - Cliccare su "Aiuto" (in alto adestra della home page) > 2 - Cliccare su 
"Contattaci" (in fondo alla sezione Aiuto) > 3 - Selezionare "Vendita su Amazon" e successivamente "Il 
mio account" e "Altri problemi relativi all'account" > 4 - Inserire il proprio numero di telefono, cliccare 
su "chiama subito" e attendere (generalmente pochi minuti)

Contattaci

5. Pagamenti e 
fatturazione

Come funziona la 
fatturazione in Amazon?

Nel commercio online B2C non è obbligatorio emettere scontrino fiscale o inviare la fattura al cliente 
finale, salvo su sua esplicita richiesta (in questo caso vi comunicherà il codice fiscale). Ciò è vero anche 
per i prodotti spediti tramite Logistica di Amazon, in quanto non avviene alcuna transazione tra te e 
Amazon e il venditore resta responsabile della fatturazione verso il cliente. In caso vi venga richiesta 
l'emissione di scontrino fiscale o fattura e non è presente un codice fiscale tra le informazioni di un 
ordine, sarà sufficiente iscrivere la transazione nel registro dei corrispettivi o tenere traccia contabile in 
modo appropriato.

Servizi IVA su
Amazon
Caricamento fatture

Per vendere su un altro 
sito europeo di Amazon 
ho bisogno di aprire 
partita IVA locale?

Si premette che la gestione delle tematiche fiscali delle aziende che vendono tramite Amazon è 
responsabilità delle aziende stesse, Amazon non fornisce consulenza in materia. 
Ciò premesso, per vendere nei siti esteri di Amazon non è sempre necessario possedere partite IVA di 
paesi diversi da quello in cui si risiede. Potrebbe essere necessario avere la partita IVA locale per 
vendere su alcuni siti esteri (es: amazon.de). 
Per maggiori info visionare il link "formazione sull'IVA in EU"

Formazione su IVA in 
EU
Amazon Forum

https://sellercentral.amazon.it/cu/contact-us?skipHelpHubRedirect=true&uid=QVBHSE8zU0hCSlpIVC0xNTc1OTc1MjIyMjgy
https://sellercentral.amazon.it/cu/case-lobby?ref=xx_caselog_count_home
https://sellercentral.amazon.it/cu/contact-us?skipHelpHubRedirect=true&uid=QVBHSE8zU0hCSlpIVC0xNTc1OTc1MjIyMjgy
https://services.amazon.it/servizi/servizi-iva-di-amazon.html
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/MS9NRHXZXJJSKQR
https://sellercentral.amazon.it/gc/vat-education
https://sellercentral.amazon.it/forums/
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Domande frequenti

Fase FAQ Risposta Link utili

6. Operazioni pre 
catalogo

Tutti o una parte dei miei 
prodotti non dispongono 
di codice EAN. Come faccio 
a creare pagine prodotto 
per prodotti senza EAN?

Per creare pagine prodotto di articoli che non possiedono un codice EAN si può 
richiedere un'esenzione. Questa esenzione farà in modo che il campo "codice 
identificativo" non sia più tra le informazioni obbligatorie per creare una nuova pagina 
prodotto. Per maggiori informazioni cliccare sul primo link. Se sei produttore degli 
articoli che intendi vendere su amazon puoi cliccare direttamente sul secondo link per 
chiedere autorizzazione.

Info esenzione EAN
Richiesta esenzione EAN

Come faccio a vendere 
prodotti di categorie che 
necessitano di 
autorizzazione da 
Amazon?

Alcune categorie di prodotti necessitano di un'autorizzazione alla vendita da parte di 
Amazon. Autorizzazione che viene concessa all'azienda in grado di fornire le 
informazioni e/o i documenti richiesti. Queste informazioni devono essere fornite 
direttamente in Seller Central seguendo la procedura descritta nelle relative pagine di 
supporto (vedi link). 

Help Page - Categorie da autorizzare

Come faccio ad abilitare la 
categoria prodotti 
alimentari?

I prodotti alimentari rientrano tra le categorie in cui serve autorizzazione alla vendita. 
Una volta abilitata la categoria, potranno essere create nuove pagine prodotto senza 
chiedere nuovamente autorizzazione. Per abilitare la categoria serve una foto di uno 
dei prodotti che si intende vendere. Seguire il link dedicato

Abilitazione categoria Alimentari

Politica sui marchi (nuovi 
su Amazon)

Potrebbe essere necessaria l'approvazione di Amazon prima di pubblicare prodotti con 
un nuovo attributo relativo alla marca. Ti invitiamo a consultare l'elenco dei potenziali 
codici di errore che potresti ricevere che trovi al link indicato e come fare a risolverli.

https://sellercentral.amazon.it/gp/h
elp/2N3GKE5SGSHWYRZ

7. Creazione del 
catalogo

Come creare una pagina 
prodotto efficace?

Per poter acquistare prodotti su Amazon, gli acquirenti devono innanzitutto riuscire a 
trovarli. Uno dei modi possibili per farlo è inserire su Amazon delle parole chiave che 
trovano corrispondenza con le informazioni che tu hai fornito per un determinato 
prodotto, per esempio il titolo o la descrizione. Fornendo informazioni pertinenti e 
complete sui tuoi prodotti, contribuisci a incrementarne la visibilità e le vendite. 

https://sellercentral.amazon.it/gp/h
elp/10471

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/200426310
https://sellercentral.amazon.it/gtinx/browser
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/200333160
https://sellercentral.amazon.it/hz/approvalrequest/restrictions/approve?asin=B075GXLJ5M&ref_=xx_addlisting_dnav_xx
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/2N3GKE5SGSHWYRZ
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/10471
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Domande frequenti

Fase FAQ Risposta Link utili

7. Creazione del 
catalogo

Come funziona la Buybox?

L'Offerta in evidenza è situata vicino alla parte superiore di una pagina prodotto, 
affinché i clienti possano più facilmente acquistarla o aggiungerla al carrello.
Una delle caratteristiche principali di Amazon sta nel fatto che uno stesso prodotto 
può essere offerto da più venditori. Se più venditori pubblicano un'offerta per lo 
stesso prodotto in condizioni nuove, possono essere ritenuti idonei a competere 
perché il prodotto compaia nella Buy Box 

https://sellercentral-
europe.amazon.com/gp/help/37911
/?language=it_IT&ref=ag_37911_co
nt_60951

8. Impostazioni
logistiche

Posso spedire vino tramite 
Logistica di Amazon?

Esistono alcune limitazioni: 
a. in Italia non è consentita la vendita di alcolici tramite Logistica di Amazon
b. un venditore può comunque usufruire della Logistica di Amazon negli altri siti 
europei inviando la merce direttamente ai centri logistici locali, fermi restando gli 
obblighi fiscali e la fornitura della documentazione a supporto eventualmente richiesta
c. Logistica di Amazon non può movimentare gli alcolici al di fuori dei confini nazionali. 
In altre parole, alcolici che si trovano in un centro logistico tedesco potranno essere 
spediti solo in Germania.

Help page (solo) in inglese

Posso spedire gioielli 
tramite Logistica Amazon?

Si, ma prima di creare il piano di spedizione verso i centri logistici Amazon italiani, è 
necessario: 
a. Inserire nelle pagine prodotto “Gioielleria” nel campo “Style_name” e il tipo di 
metallo nel campo “metal_type” 
b. Caricare la licenza alla vendita di oggetti preziosi a questo link 
c. Inserire le informazioni richieste nella sezione di Seller central Impostazioni > Le tue 
informazioni e condizioni > Informazioni sull'attività commerciale del venditore.  

link per licenza
Informazioni sull'attività 
commerciale del venditore

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/help.html?itemID=201815620&ref=ag_201815620_cont_200333160&language=en_IT&languageSwitched=1
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0jDWKI2WSZjthKB
https://sellercentral.amazon.it/profile/editor/about
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Fase FAQ Risposta Link utili

9. Vendita
internazionale

Come faccio a vendere 
all'estero?

Per vendere in un dato sito estero di Amazon sono necessari 3 elementi 
fondamentali:
1) Un account di vendita nel continente del suddetto marketplace (es: account 
europeo per vendere su amazon.de)
2) Pagine prodotto attive nell'inventario del sito estero in cui si intende vendere
- se non sono state create in precedenza da altro venditore, sarà necessario ricreare 
le pagine prodotto per ogni sito in cui si intende vendere tradotte in lingua locale 
(cambiare sito dal menù a tendina in alto, poi ricreare le pagine prodotto con 
aggiungiun prodotto o più prodotti per il caricamento di un file excel)
- impostare costi di spedizione nel suddetto sito estero (attenzione, non basta 
impostare le spedizioni internazionali sul sito di origine ma devono essere ripetute in 
tutti quelli ove vi sono offerte attive)
- sincronizzare le quantità ed i prezzi a livello internazionale da inventario > vendita 
globale > crea offerte a livello internazionale (funzione disponibile solo per account 
Pro)
3) Essere al corrente e rispettare tutti gli adempimenti normativi applicabili alla 
vendita (es: dogane e tasse in US)

Vendita all'estero
VAT resources
Requisiti per la vendita all’estero
Servizi IVA su Amazon

https://sellercentral.amazon.it/global-selling/listings/connect?ref_=xx_BIL_snav_agsLand
https://services.amazon.co.uk/services/vat-resources.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201468460
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202159300
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Domande frequenti

Fase FAQ Risposta Link utili

10. Adesione alla 
vetrina Made in Italy

Come aderisco al 
programma Made in Italy?

L'adesione al programma Made in Italy non è automatica per chi partecipa al progetto 
Amazon-ICE. Affinchè i prodotti vengano mostrati nella vetrina Made in Italy, devono 
essere prima segnalati e certificati dall'azienda richiedente

Presentazione programma Made in 
Italy

Come segnalo i miei 
prodotti per l'inserimento 
nella vetrina Made in 
Italy?

Per richiedere l'inserimento dei propri prodotti nella vetrina Made in Italy l'azienda 
richiedente deve compilare il form dedicato, certificando l'origine dei prodotti 
segnalati

Form Made in Italy

Come posso verificare che 
il prodotto è stato incluso 
nella vetrina?

Se è passata più di una settimana dall’invio dei prodotti tramite il form, è possibile 
verificare la presenza dei prodotti direttamente all’interno della vetrina Made in Italy 
ricercando i relativi ASIN nella barra di ricerca della Homepage del sito Amazon. Homepage

Quali sono le possibili 
cause per cui un prodotto 
inviato tramite il form non 
appare nella vetrina?

a. Non è ancora trascorsa una settimana dalla compilazione del form. 
b. I prodotti inviati non hanno un’offerta attiva. 
c. L’inserimento dei prodotti va a buon fine solo se il form viene compilato inserendo 
gli ASIN. Altre codifiche (EAN/barcode, SKU, nomi degli articoli) non sono validi.
d. I prodotti con categorizzazione generica rispetto alle categorie specifiche possono 
essere interessati da problematiche di inclusione poiché la vetrina segue le stesse 
logiche di categorizzazione dei siti Amazon. Ad esempio: un formaggio Parmigiano 
categorizzato genericamente in “Alimentari e cura della casa” può incorrere in questo 
tipo di problematiche. La corretta categorizzazione è Alimentari e cura della casa > 
Prodotti caseari e da refrigerare > Formaggi confezionati > A pasta dura e semidura > 
Parmigiano

Perché i prodotti appaiono 
nella vetrina Made in Italy 
ma non nella categoria 
corretta?

I prodotti con categorizzazione errata possono ricadere in categorie diverse da quella 
prevista poiché la vetrina segue le stesse logiche di categorizzazione dei siti Amazon. 
Ad esempio: una salopette standard categorizzata per errore in Abbigliamento > 
Donna > Abbigliamento premaman > Salopette può non apparire nella sezione 
Abbigliamento della vetrina Made in Italy. La corretta categorizzazione è 
Abbigliamento > Donna > Salopette.

https://services.amazon.it/made-in-italy-sellers.html
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6tlpzUViI0stivj?ld=ELITAGS-www.amazon.it
https://www.amazon.it/b/ref=nav_shopall_nav_sa_mii?_encoding=UTF8&node=6224633031&pf_rd_p=86d940b4-fe06-4af4-93dd-cdeda489146c&pf_rd_s=nav-sa-mii&pf_rd_t=4201&pf_rd_i=navbar-4201&pf_rd_m=APJ6JRA9NG5V4&pf_rd_r=TPQA9C5M3KW88QFPKVNM
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Domande frequenti

Fase FAQ Risposta Link utili

11. Indicizzazione e 
posizionamento

Come leggere il report 
delle attività aziendali

Ti invitiamo a consultare I report relativi al tempo di vendita e al traffico disponibili 
nella sezione dei Report delle attività aziendali contengono importanti informazioni che 
possono aiutarti a incrementare le vendite su Amazon: traffico, percentuale Buy Box e 
conversione. 

https://sellercentral.amazon.it/gp/h
elp/34601

Come incrementare le 
vendite

Nel link trovi le possibili aree di interesse
https://sellercentral.amazon.it/gp/h
elp/43381

12. Offerte
promozionali

Come funziona lo 
strumento "Offerte 
Promozionali"

Per creare un'offerta in occasione di eventi visita la Dashboard Offerte e controlla gli 
Eventi in arrivo per visualizzare i tuoi prodotti idonei e gli eventi disponibili durante i 
quali proporre le tue offerte. 

https://sellercentral-
europe.amazon.com/gp/help/20218
3600

13. Amazon Business
Posso vendere solo a 
clienti business?

Si, è possibile, basta impostare esclusivamente prezzi aziendali per i propri prodotti. 
Questa operazione può essere compiuta tramite le indicazioni presenti nelle help page 
indicate. 

Help Page - Prezzi aziendali
Help Page - Prezzi riservati alle 
aziende

14. Pagine a contenuto 
arricchito

Come creare pagine a 
contenuto arricchito

La funzionalità di contenuto arricchito per la tua marca consente ai titolari di un 
marchio di descrivere in modo diverso i propri ASIN con marchio, includendo una storia 
esclusiva, oltre a immagini migliorate e spazi di testo aggiuntivi. Se utilizzata in modo 
efficace, l'aggiunta di contenuto arricchito alle pagine prodotto può favorire 
l'incremento dei tassi di conversione, del traffico e delle vendite. 

https://sellercentral-
europe.amazon.com/next/ebc?langu
age=it_IT&languageSwitched=1%20
&

15. Sconti e 
promozioni

Come offrire promozioni e 
prezzi scontati

Le promozioni ti permettono di aumentare la visibilità dei tuoi prodotti rispetto a quelli 
della concorrenza e di incrementare le vendite. 

https://sellercentral-
europe.amazon.com/gp/help/60951

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/34601
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/43381
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202183600
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/201740300
https://sellercentral-europe.amazon.com/next/ebc?language=it_IT&languageSwitched=1 &
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/60951


Amazon ConfidentialAmazon Confidential

Thank you


