
Incrementa le vendite con Amazon Marketing Services

Offriamo soluzioni pubblicitarie semplici, rapide ed efficaci per aiutarti a raggiungere  
i 304 milioni di utenti Amazon in tutto il mondo e incrementare le vendite.  

Iscriviti per iniziare subito a farti pubblicità.

Aggiungi al carrello

Best Practice
• Promuovi prodotti con buone 

recensioni clienti o contenuti  
A+ sulla pagina di descrizione  
del prodotto.

• Metti una spunta alla casella per 
espandere il targeting ad altri prodotti 
e aumentare il volume di impressioni.

• Vedi in anteprima l’annuncio per 
assicurarti che il logo sia chiaro 
e leggibile.

Best Practice
• Usa i suggerimenti per le 

parole chiave. Ottimizza le 
future campagne in base 
alla performance.

• Utilizza parole chiave attinenti 
ai prodotti che pubblicizzi.

• Usa la guida per le offerte di 
categoria per impostare l’offerta.

Sponsored Products
Aumenta le vendite con annunci 
contenenti parole chiave mirate 
nei risultati di ricerca.

Best Practice
• Utilizza parole chiave attinenti 

ai prodotti presenti sulla pagina 
dell’annuncio. 

• Usa la corrispondenza a frase  
per aumentare la quota impressioni 
dell’annuncio.

• Crea titoli coinvolgenti per 
incoraggiare gli utenti a cliccare 
sul tuo annuncio.

Product Display Ads
Aumenta la brand awareness e fai 
conoscere i tuoi articoli con annunci 
mirati per interesse o per prodotto 
nelle pagine di descrizione.

1. Seleziona i prodotti.

2. Imposta un budget 
giornaliero.

3. Aggiungi le parole chiave  
e l’offerta.

Headline Search Ads
Aumenta le vendite e la brand 
awareness con annunci contenenti 
parole chiave mirate sopra i risultati 
di ricerca.

1. Seleziona la landing page 
dell’annuncio.

2. Imposta il budget della campagna.

3. Aggiungi le parole chiave e l’offerta.

4. Aggiungi un’immagine e un titolo.

1. Seleziona un prodotto.  

2. Scegli il target per prodotto 
o per interesse.

3. Imposta il budget e l’offerta  
della campagna.

4. Aggiungi il logo e un titolo.

Massimizza l’impatto usando contemporaneamente i 3 tipi di annuncio. 

Gestisci il budget e paga solo quando gli utenti fanno clic sul tuo annuncio.

Ottimizza le campagne con report facili da usare.

Inizia

http://ams.amazon.com/home/ref=AMS_pdf_gettingstartedguide
https://www.youtube.com/watch?v=LgWM97W6dt4&list=PLYwetrUxab3n3uMpCalrHDHdVjUx-HLmR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dk5Fk0SrIUg&index=4&list=PLYwetrUxab3n3uMpCalrHDHdVjUx-HLmR
https://ams.amazon.com/mp/winningCpcBidForSponsoredProduct.html
https://ams.amazon.com/mp/winningCpcBidForSponsoredProduct.html
https://www.youtube.com/watch?v=LgWM97W6dt4&list=PLYwetrUxab3n3uMpCalrHDHdVjUx-HLmR&index=2
%20https://www.youtube.com/watch?v=dk5Fk0SrIUg&index=4&list=PLYwetrUxab3n3uMpCalrHDHdVjUx-HLmR
https://www.youtube.com/watch?v=tY3pmgxrFyg&index=3&list=PLYwetrUxab3n3uMpCalrHDHdVjUx-HLmR
https://ams.amazon.com/home/ref=AMS_pdf_gettingstartedguide
https://www.youtube.com/watch?v=tY3pmgxrFyg&index=3&list=PLYwetrUxab3n3uMpCalrHDHdVjUx-HLmR


Domande Frequenti

Prodotti sponsorizzati Annunci Headline Search Annunci Product Display

Che cos’è?
Annunci contenenti parole  
chiave mirate.

Annunci contenenti parole 
chiave mirate con un titolo 
personalizzato.

Annunci mirati per prodotto 
o interesse con un titolo 
personalizzato.

Quanto costa?
Offerte costo-per-clic a partire  
da €0.02.

Offerte costo-per-clic a partire  
da €0.10.

Offerte costo-per-clic a partire  
da €0.02.

Qual è il budget 
minimo?

Dove appaiono 
solitamente 
gli annunci su 
Amazon.it?

• Nei risultati di ricerca
• Sulla pagina dettagliata del 

prodotto, nella parte inferiore 
della pagina.

• Sopra i risultati di ricerca.

• Sulle relative pagine  
di descrizione del prodotto

• Below the fold nelle pagine 
dei risultati di ricerca

• Offerte nelle pagine contenenti 
le recensioni dei clienti.

Come si effettua 
il targeting di un 
annuncio?

• Targeting per prodotti:  
effettua il targeting su pagine 
di descrizione di prodotti  
simili o concorrenziali che  
gli utenti potrebbero visitare  
per acquistare i tuoi articoli  
su Amazon.it

• Targeting in base agli interessi: 
seleziona le categorie di 
interesse degli utenti per 
ampliare il tuo pubblico.

Come misuro 
il ritorno sugli 
investimenti?

Report sulle vendite basati sulle 
parole chiave e i prodotti.

Report sulle vendite basati 
sulle parole chiave.

Report sulle vendite basati 
sulla campagna.

1. Iscriviti su ams.amazon.it.
2. Fai clic sull’icona “Fai pubblicità su Amazon”.
3. Fai clic su “Crea una campagna”. 

Sei pronto?

© 2016 Amazon.com, Inc. e affiliati. Tutti i diritti riservati. Amazon, Amazon Marketing Services, Amazon.com e il logo Amazon sono marchi registrati di  
Amazon.com, Inc. e affiliati.

• Targeting per parole chiave: scegli parole chiave 
attinenti che gli utenti potrebbero cercare per 
acquistare i tuoi prodotti su Amazon.com.

Inizia con un budget minimo giornaliero di €5.

https://ams.amazon.it

