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Migliorando la qualità dei dati, puoi aumentare significativamente il potenziale delle vendite sul marketplace Amazon. I prodotti 

presentati in un formato coerente e corredati da informazioni precise e dettagliate, potranno essere trovati in modo più 

semplice da parte dei clienti e influenzeranno, inoltre, le decisioni di acquisto in modo positivo. Ti invitiamo a tenere in 

considerazione i seguenti suggerimenti: I prodotti che non rispettano le linee guida di Amazon possono essere esclusi dalla 

ricerca dei prodotti Amazon e di conseguenza non saranno visibili ai clienti. Per ulteriori informazioni, consulta le informazioni 

fornite in questa guida di stile. 

 

 

 

L'immagine precedente mostra un prodotto con una presentazione ottimale su Amazon. Tenendo in considerazione i seguenti 

cinque requisiti principali, è possibile migliorare la qualità della pagina prodotto:  

1. Le immagini del prodotto hanno dimensioni minime di 1.000 pixel (almeno 72 dpi) per il lato più lungo, uno sfondo bianco 

e mostrano solo il prodotto offerto. Sono fotografati frontalmente, coprono almeno l'85% dell'intera immagine e 

mostrano una versione reale del prodotto (non disegni, ecc.). Ogni singola variante richiede una singola immagine. Le 

immagini devono essere fornite in formato .jpg, .png o .gif. Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare le pp. 6 di 

questa guida di stile.  

2. Il ricorso a titoli del prodotto accattivanti aumenta la fiducia del cliente verso un determinato prodotto. La formula per i 

titoli di ASIN parent è: [marchio]+[reparto/gruppo target]+[tipologia di prodotto]+[nome del prodotto]. Puoi visualizzare 

questa formula nell'esempio precedente: "Mechanix Wear Guanti Invernali Antivento, X-Large, Nero". Per maggiori 

informazioni ti invitiamo a consultare la p. 8 di questa guida di stile.  

3. Le descrizioni dettagliate del prodotto aiutano i clienti a valutarlo in merito alle qualità principali e al suo aspetto. Gli 

Elenchi puntati (vedi sopra) sono la prima informazione che il cliente vede scorrendo il catalogo Amazon. Assicurati che 

tutte le informazioni pertinenti siano incluse in questa sezione. Le descrizioni dei prodotti (non mostrate nell'esempio 

precedente) si trovano nella parte inferiore della pagina prodotto. Se possibile, cerca di integrare informazioni sulle 

sensazioni e possibili modalità d'uso. Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare la p. 9 di questa guida di stile.  

4. Le varianti di prodotto devono sempre essere collegate a un determinato ASIN parent, in modo che i clienti possano 

sfogliare facilmente i colori o le dimensioni eventualmente disponibili senza dover lasciare la pagina prodotto. Poiché ogni 

Mechanix Wear Guanti Invernali Antivento, X-Large, Nero 
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visita alla pagina viene conteggiata anche per l'articolo "parent" principale, le vendite potenziali aumentano se gli articoli 

vengono elencati correttamente (il numero di visualizzazioni è un criterio importante per l'algoritmo di ricerca). Per 

ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare la p. 10 di questa guida di stile. 

5. I nodi di navigazione ti aiuteranno a categorizzare i tuoi prodotti e a descrivere quali filtri o attributi possono essere 

utilizzati per trovarli. Con i nodi di navigazione corretti, i clienti potranno essere in grado di trovare più facilmente le tue 

offerte nel nostro catalogo prodotti in costante crescita. Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare la p. 11 di 

questa guida di stile.            

Questa guida di stile ti consentirà di creare un'offerta di prodotti efficace e, di conseguenza, migliorare le vendite.   

Per una perfetta esperienza di acquisto su Amazon, sia per gli acquirenti che per i venditori, applichiamo criteri rigorosi alla qualità 

delle immagini e dei dati di qualsiasi offerta. Ti chiediamo gentilmente di leggere attentamente le linee guida riportate di seguito 

per capire cosa si aspettano i nostri clienti dai venditori su Amazon. Non seguire le linee guida può comportare la rimozione delle 

offerte o anche dei privilegi di vendita.  
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Che cos'è Commercio, Industria e Scienza (BISS) e in cosa differisce dalle altre categorie?  
 Definizione di Commercio, Industria e Scienza (BISS)  

Il termine BISS sta per "Commercio, Industria e Scienza" ed è il primo passo da parte di Amazon per indirizzarsi ai clienti 

professionali. Oltre che focalizzarsi su gruppi di prodotti, il Negozio di Commercio, Industria & Scienza (BISS) si indirizza a piccole e 

medie imprese che già utilizzano Amazon per soddisfare le loro necessità di base. Commercio, Industria e Scienza(BISS) migliorerà 

ulteriormente l'esperienza di acquisto dei clienti, fornendo un'esperienza di acquisto completa con una scelta altamente sofisticata 

di prodotti, prezzi competitivi e una comparabilità complessiva dei prodotti. I prodotti e le apparecchiature elencati in Commercio, 

Industria e Scienza (BISS) sono rivolti generalmente ad attività professionali e appartengono alle seguenti categorie:   

• Stampanti 3D - stampanti 3D, scanner 3D, parti e accessori di stampanti 3D, materiali per stampe 3D  

• Forniture sanitarie e igieniche - strumenti per la pulizia, prodotti per la pulizia dei pavimenti, prodotti chimici per la pulizia 

industriale, prodotti di carta, accessori per il bagno, porta rifiuti e sacchi per la spazzatura  

• Prodotti scientifici e da laboratorio - ampolle, condensatori, cuvette, bottiglie e barattoli per laboratori, recipienti, imbuti, 

tubi, sostanze chimiche, filtri, mobili per laboratori, strumenti da laboratorio  

• Prodotti per la salute e la sicurezza sul lavoro - attrezzatura per la sicurezza sul lavoro e arnesi, segnali di sicurezza, 

prodotti per il trasporto di materiali pericolosi, prodotti per la sicurezza delle strutture, dispositivi di emergenza  

• Attrezzi elettrici e a mano - trapani, macinini, trapani a percussione, levigatrici, seghe, dispositivi per saldatura, taglierini, 

cacciaviti, scalpelli  

• Forniture mediche professionali - abbigliamento, guanti, dispositivi per la somministrazione di liquidi, strumenti e 

strumentazioni chirurgiche, forniture per analisi, forniture per anestesia e per la respirazione, sterilizzazione, prevenzione 

delle infezioni, cura e bendaggio delle ferite  

• Nastri, adesivi e sigillanti - spray adesivi, stick di colla a caldo, sigillanti, resine epossidiche, sigillanti, siliconi, nastro 

adesivo, porta nastro adesivo, riempitivi per legno  

• Test e misure - calibratori, calibri, misuratori per flusso d'aria, anemometri, barometri, manometri, bilance, cromatografi, 

dosimetri, misuratori del ph, rifrattometri, spettrometri, trasmettitori della pressione  

 

https://www.amazon.it/b?node=5866068031
https://www.amazon.it/b?node=5866068031
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A) Pubblicare offerte di prodotti su Amazon Seller Central  

  

A seconda delle tue capacità e delle tue conoscenze informatiche, vi sono diverse possibilità per trasferire le informazioni di un 

prodotto in Seller Central. La qualità della pagina prodotto influenza direttamente i risultati della ricerca interna, nonché le query 

di ricerca esterne (per esempio Google, Bing o Yahoo!). A tal proposito, i contenuti e le categorizzazioni significative sono 

fondamentali per rendere i tuoi prodotti facili da trovare.  
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Il catalogo di prodotti Amazon si basa su codici EAN (è possibile utilizzare anche i codici UPC). L'EAN è un numero di 13 cifre che 

viene fornito dai produttori del prodotto al fine di identificare chiaramente qualsiasi prodotto specifico. È possibile pubblicare 

offerte di prodotti nella categoria Commercio, Industria e Scienza (BISS) senza l'utilizzo di codici EAN/UPC. Tuttavia, utilizzare 

questi codici ti aiuta a far corrispondere la tua offerta con i prodotti esistenti.  

Se sei il titolare del marchio e offri prodotti senza codice EAN (ovvero il produttore, anche per gli articoli personalizzati o realizzati 

a mano e per i prodotti senza etichetta), puoi registrare il tuo marchio su Amazon. I marchi registrati ottengono un numero 

identificativo univoco del Catalogo globale (GCID), un codice univoco di Amazon che è valido per tutti i marketplace Amazon.  

Vi sono tre modi per pubblicare i tuoi prodotti. Inoltre, sono valide anche le loro combinazioni:  

1. Pubblicazione manuale delle offerte tramite Seller Central  

La pubblicazione manuale delle offerte è la cosiddetta soluzione "rapida ed efficace" per inserire i tuoi prodotti in Seller 

Central senza fornire alcun feed di dati specifici. È efficace per pubblicare piccole quantità di prodotti tramite l'interfaccia 

web. In Seller Central, clicca su Inventario -> Aggiungi prodotto e aggiungi tutti i prodotti che desideri.  

2. Pubblicare offerte tramite file di testo  

Il file di testo è un formato specifico di dati (file Excel) che ti consente di pubblicare rapidamente grandi quantità di prodotti 

con un singolo upload. A seconda dei prodotti che desideri vendere, puoi scegliere tra quattro diversi file di testo per 

Commercio, Industria e Scienza (BISS): Forniture scientifiche e per laboratori, prodotti sanitari professionali, industria, 

articoli sanitari e igienici. 

 

Categoria  File di testo  

Strumenti e attrezzatura industriale  Link  

Strumenti e attrezzatura da laboratorio  Link  

Attrezzature mediche professionali  Link  

Salute e sicurezza sul lavoro  Link  

Fabbricazione additiva  Link  

Articoli sanitari e igienici  Link  

Nastri, adesivi, sostanze lubrificanti e 

chimiche  

Link  

Prodotti per il trasporto di materiali  Link  

Attrezzature e forniture per servizi di 

ristorazione  

Link  

Metallurgia  Link  

Forniture per impianti elettrici  Link  

  
Non dovrai fare altro che seguire questo Link e scaricare il file di testo specifico per la categoria Commercio, Industria e Scienza 

(BISS) (o altri, se necessario) e compilare le relative colonne con le informazioni sul prodotto. Il file di testo contiene, inoltre, 

istruzioni dettagliate e definizioni di dati.  

https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.Industrial.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.LabSupplies.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.ProfessionalHealthCare.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.LabSupplies.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.Industrial.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.FoodServiceAndJanSan.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.Industrial.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.Industrial.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.FoodServiceAndJanSan.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.Industrial.it.xlsm
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.Industrial.it.xlsm
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1641
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3. Pubblicazione di offerte tramite interfacce automatiche  

Varie piattaforme di vendita possiedono già moduli o plugin che sono in grado di collegare il tuo sistema di gestione dei dati 

con l'interfaccia Amazon e caricare automaticamente i prodotti, l'inventario e i prezzi. Consulta i responsabili della 

piattaforma di vendita per sapere se esiste un modulo per il tuo negozio o per chiedere possibili estensioni.  

Inoltre, Amazon fornisce l'Amazon Merchant Transport Utility, un'applicazione freeware che può facilmente scambiare i feed 

di dati e pertanto sincronizzare i dati dei prodotti. Amazon Merchant Transport Utility si avvia in background e scambia 

automaticamente i dati da cartelle specifiche. Amazon Merchant Transport Utility può inoltre scaricare i report degli ordini 

da Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta il  manuale dell'utente Amazon Merchant Transport Utility. 

  

B) Immagini dei prodotti 

L'utilizzo di immagini professionali, che mostrano chiaramente il tuo prodotto, è fondamentale per il tuo successo su Amazon. Le 

immagini dei prodotti sono uno degli strumenti di marketing più importanti nell'e-commerce. Una buona qualità dell'immagine e 

diverse prospettive rivestono un ruolo essenziale nella scelta di acquisto del cliente. Immagini di bassa qualità o immagini mancanti 

delle varianti hanno generalmente tassi di conversione inferiore e, come risultato, non permettono ai prodotti di essere trovati 

facilmente. 

 

Al fine di creare un'esperienza di acquisto ottimale, è molto importante che le pagine prodotto siano visivamente accattivanti. Per 

questo, Amazon ha creato specifiche linee guida.   

  

Importante: Le offerte di prodotti non conformi alle nostre linee guida verranno disattivate. 

  

Le offerte di prodotti disattivate sono accessibili e possono essere modificate tramite la pagina "Gestisci il tuo inventario -> 

Eliminato". Qui puoi rapidamente identificare le tue offerte non conformi e caricare le immagini idonee o le informazioni sul 

prodotto.   

1. Tipi di immagini  

Nel catalogo prodotti Amazon puoi caricare più immagini. Le immagini principali devono essere fornite come requisiti minimi per 

tutti gli ASIN parent (prodotto principale che contiene tutti i colori e le taglie) e gli ASIN child. Ti consigliamo vivamente di fornire 

ulteriori immagini ad alta risoluzione per migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti e offrire loro tutte le informazioni pertinenti 

di cui hanno bisogno. Le immagini devono essere fornite in formato .jpg, .png o .gif. Puoi caricare quattro tipi diversi di immagini:  

  

Immagine principale parent: Requisito minimo. Questa è l'immagine principale visualizzata per prima dal cliente.  

  

Immagine principale child: Qualsiasi ASIN child deve disporre di un'immagine che mostri la variante specifica. Esempio: Ogni colore 

deve avere una propria immagine.  

https://d28hcfptedr5ia.cloudfront.net/ug/AMTU_2.4_UserGuide.de.pdf
https://d28hcfptedr5ia.cloudfront.net/ug/AMTU_2.4_UserGuide.de.pdf
https://d28hcfptedr5ia.cloudfront.net/ug/AMTU_2.4_UserGuide.de.pdf
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Immagini alternative: Queste immagini mostrano il prodotto da diverse angolazioni/prospettive o in diversi scenari. Puoi caricare 

fino a un massimo di otto immagini differenti per ogni ASIN.  

Immagine campione: Queste immagini si concentrano sullo specifico tessuto o sulla presentazione dei colori. Puoi caricare 

un'immagine campione per ogni ASIN child. Se non carichi nel sistema un'immagine campione, verrà visualizzata l'immagine 

principale child. 

2. Requisiti per le immagini  

Obbligatorio   Un'immagine principale per gli ASIN parent e child (se esistono delle varianti).  

 Sfondo totalmente bianco per ogni immagine principale (codice RGB: 255-255-255).  

 L'immagine principale deve mostrare solo il prodotto offerto.  

 L'immagine principale deve mostrare il prodotto frontalmente.  

 Il rapporto dell'immagine deve essere di 3:4 (larghezza: altezza) e il prodotto deve coprire 

almeno l'85% dell'immagine.  

 L'immagine deve mostrare il prodotto intero.  

 Il colore deve essere veritiero.  

 Le immagini devono avere una dimensione di 1.000 x 1.300 pixel. Questo consente al 

cliente di utilizzare la funzione zoom. 

Consigliato   L'abbigliamento sportivo deve essere fotografato su un/a fotomodello/a.  

 L'immagine deve essere ritagliata sotto gli occhi del/la modello/a.  

 Le immagini per abbigliamento (sportivo) per bambini devono essere fotografati sul 

pavimento (senza fotomodelli).  
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Non consentito   Tutte le offerte che non includano un'immagine del prodotto.  

 Le immagini principali non devono contenere disegni o illustrazioni.   

 Nessuna delle immagini deve contenere elementi di testo, vignettature, loghi, cartellini 

col prezzo o filigrane.  

 Più prodotti non possono essere visualizzati in un'immagine singola (eccezione: offerte 

multiple).  

 L'immagine principale non deve contenere più prodotti da diverse prospettive.  

 L'immagine principale non deve mostrare l'imballaggio o il cartellino col prezzo.  

 Non sono permesse le immagini erotiche o di nudo.  

  

 

C) Titoli  

L'uso di immagini di buona qualità contribuisce ad accrescere la fiducia dei clienti e, di conseguenza, aumenta il tasso di 

conversione. Il titolo è la prima informazione che viene presentata al cliente. È una grande opportunità per dimostrare la tua 

esperienza e professionalità come venditore. Prova a mantenere i tuoi titoli precisi e informativi. Fornisci sempre ai tuoi prodotti 

un titolo tenendo conto delle seguenti linee guida.  

 

Ti ricordiamo che ogni prodotto ha un'unica pagina prodotto, anche se più venditori offrono lo stesso prodotto. Pertanto, i titoli 

non devono contenere informazioni specifiche sul venditore. La non conformità a queste direttive può comportare la disattivazione 

dei prodotti o la rimozione dei privilegi di vendita. 

 

1. Requisiti per i titoli  

 Corretto  Sbagliato 

 Usa correttamente le maiuscole (Ogni parola inizia con 

una lettera maiuscola)  Scrivi i numeri sotto forma di 

cifre ("2" invece di "due").  

 Se offri un pacchetto di prodotti, specifica sempre la 

quantità (per es. confezione da due).  

 Mantieni il titolo breve e preciso ma aggiungi tutte le 

informazioni necessarie (80 lettere al massimo).  

 Includi colore e taglia nel titolo dell'ASIN child.  

 I titoli devono essere in italiano (fatta eccezione per i 

nomi specifici).  

 Prezzi nel titolo del prodotto.  

 Colori/taglie nei titoli dell'ASIN parent.  

 BLOCCO MAIUSCOLE.  

 Maiuscole nelle parole connettive come "e" o "o".  

 Preposizioni costituite da meno di cinque caratteri ("in", 

"su" "da").  

 Simboli nei titoli ("!", "?", "*", "€"). Evitare i tag HTML.  

 I termini di ricerca o gli aggettivi descrittivi ("sexy", 

"nostalgico, "alla moda", "hot", "super", "spedizione 

gratuita"). etc.) 
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D) Descrizione degli attributi del prodotto  

1. Descrizione del prodotto  

Il modulo descrizione del prodotto (formato del testo libero, max. 2.000 caratteri) contiene dati generali del produttore o del marchio, 

nonché informazioni di stile o di gestione e pertanto fornisce ai clienti informazioni più dettagliate sul prodotto offerto.  

 Sì  No 

 Utilizza questo campo per differenziare la tua offerta 

da quella di altri e per individuare gli attributi del 

prodotto. 

 Crea frasi complete e non limitarti all'uso di elenchi 

puntati. 

 Descrivi i tuoi USP, includendo marchio, materiale e 

le informazioni sulla fattura o sul modello 

 Non lasciare vuoto questo campo: potresti perdere 

un'ottima occasione per convincere il cliente.  
 Non citare nessun dato specifico del venditore ed 

evidenziando le promozioni speciali. La descrizione 

devono descrivere quel particolare prodotto.  
 Non utilizzare il campo descrizione per indicare il 

prezzo o le condizioni della spedizione.  

  

2. Attributi dei prodotti (elenchi puntati)  

Gli attributi dei prodotti vengono visualizzati nella pagina prodotto accanto all'immagine e sopra il testo della descrizione. Gli elenchi 

puntati sono brevi informazioni che indicano le funzioni principali e le caratteristiche del prodotto. Il cliente deve essere in grado di 

comprendere le funzioni principali del prodotto tramite queste brevi frasi al fine di prendere la sua decisione. Sia la ricerca interna su 

Amazon, che quella su motori di ricerca esterni fanno riferimento alle informazioni contenute negli elenchi puntati. Tuttavia, non c'è 

alcun effetto positivo nell'utilizzare sinonimi (come per esempio bicicletta, mountain bike, BMX). Al contrario, questo può creare 

un'impressione negativa al cliente e portare all'annullamento dell'acquisto. A tale scopo, è necessario utilizzare parole chiave 

specifiche per il prodotto nel campo "parole chiave".  

3. Parole chiave  

Le parole chiave ti offrono la possibilità di includere tutti gli aspetti del tuo prodotto e, di conseguenza, di incrementare la possibilità 

di essere trovato. Poiché il titolo viene inserito nei risultati di ricerca, non è necessario ripetere le informazioni del titolo nella query. 

Dovresti, invece, definire in modo specifico le forme, i materiali, i dettagli o gli eventi relativi al prodotto nella query. Ti ricordiamo 

tuttavia che non è permesso utilizzare le parole chiave nel titolo.  

  

 Sì  No 

 Utilizza ogni campo libero. 

 Separa termini diversi con una virgola. 

 Utilizza parole che descrivano il prodotto e non siano 

ancora presenti nel titolo. 

 Indica informazioni dettagliate sui materiali utilizzati o 

sui motivi (lana, puntini, stampe floreali, ecc.) 

 Descrivi i dettagli prodotto (lustrini, frange, borchie, 

ecc.). 

 Indica le occasioni speciali (matrimoni, Oktoberfest, 

balli, ecc.). 

 Utilizza sinonimi (bici, bicicletta, ecc.).  

 Non ripetere marchi o elementi del titolo. Essi 

vengono automaticamente inclusi nella query della 

ricerca. 

 Non è necessario utilizzare i plurali - il nostro motore 

di ricerca li troverà automaticamente. 

 Non utilizzare termini generici (per es. maglione). 

 Non utilizzare attributi soggettivi (bello, accattivante 

etc.) 

 Non usare mai il tuo nome venditore. 
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 Non utilizzare dati del prodotto sbagliati o poco chiari 

- questo può portare alla rimozione dei privilegi di 

vendita. 

 

  

  

E) Varianti del prodotto per una presentazione del prodotto ottimale 
Diversi colori e taglie di un determinato prodotto vengono definiti "varianti".  

 

Per pubblicare una variante, devi creare virtualmente un prodotto "parent" (ASIN parent) senza colori o dimensioni, al quale correlare 

tutti i prodotti subordinati (ASIN child). Tutte le varianti di un determinato prodotto devono essere aggiunte nella stessa pagina 

prodotto.   

La colonna "parentela" definisce se il prodotto è un prodotto "parent" o "child". Gli ASIN child aggiuntivi devono contenere valori nella 

colonna "tipo della variante" al fine di chiarire se si tratta di una variante di colore/taglia o solo una variante di taglia. Se offri un 

prodotto che ha diversi colori e/o taglie, devi creare una variante (child_sku), anche se vendi solo un colore o una taglia. Ti preghiamo, 

inoltre, di prendere in considerazione diversi layout per il titolo , come descritto nel capitolo C.  

• I clienti possono così avere facilmente una panoramica di tutte le taglie e i colori disponibili senza uscire dalla pagina. Una 

navigazione semplice influenza positivamente l'esperienza di acquisto e la conversione.  

• Ogni clic su un'offerta di un articolo "child" viene attribuita all'articolo "parent". Tali clic correlati influenzano positivamente la 

possibilità di trovare il tuo prodotto e lo fanno comparire più spesso nei risultati della ricerca.  

  
Articolo parent  Articolo child  

 È un articolo virtuale che non viene fisicamente venduto.  

 Contiene solamente i dati generici sul prodotto.  
 Non dispone di EAN, taglia o colore.  
 Ti invitiamo a lasciare vuota la colonna BV "parent SKU".  

 Gli articoli fisici che vengono offerti.   

 Variano in taglie e/o colori.   

 Ti preghiamo, inoltre, di riempire la 
colonna BV (SKU parent) in modo che 
ogni ASIN child venga attribuito a un 
"parent".  

 Ogni variante possiede un EAN 

individuale.  

   

  

  

Sì:  

  

No:  

 Ogni prodotto ("parent" e "child") possiede uno SKU 

individuale.  
 L'abbigliamento sportivo deve sempre essere pubblicato con 

varianti di colore e di taglia.  
 L'hardware necessita di varianti solo se tutti gli ASIN child 

possiedono lo stesso prezzo consigliato.  

 Utilizzare lo stesso codice EAN per tutti 

gli articoli "child": questo verrà bloccato 

dal sistema  
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Esempio: Creazione di una variante taglia tramite file di testo (Campi obbligatori)  

  

 
 

F) Categorizzazione del prodotto (nodi di navigazione)   
I nodi di navigazione si riferiscono a un sistema di categorizzazione univoco e specificano il reparto in cui i tuoi prodotti saranno 

disponibili. Con la loro struttura di navigazione dettagliata, il negozio Commercio, Industria e Scienza offre un'ottima possibilità di 

inserire i tuoi prodotti in maniera ottimale.  

 La struttura di navigazione è comparabile con una panoramica dei reparti di un grande magazzino. Lo scopo è quello di 

strutturare l'ampia gamma di prodotti su Amazon.  

 Ogni reparto corrisponde a un nodo di navigazione. Ti invitiamo a fare riferimento alla Guida per l'uso della categoria(GUC) 

per trovare il nodo di navigazione appropriato.  

 I prodotti vengono trovati più facilmente e, pertanto, vendono meglio se sono assegnati al nodo di navigazione corretto e più 

dettagliato nella rispettiva categoria (numero nero nella Guida per l'uso della categoria).  

 In caso di dubbi in merito alla classificazione, puoi semplicemente utilizzare l'Assistente alla classificazione in Seller Central o 

scegliere un prodotto simile già esistente su Amazon. 

Importante: Caricare un prodotto senza inserirlo nei nodi di navigazione comporterà una cattiva esperienza di acquisto. I clienti non 

saranno in grado di trovare il tuo prodotto sfogliando tra le categorie.  

 

G) Migliorare la possibilità di trovare il prodotto e l'esperienza del cliente  

  
I prodotti che sono stati elencati in modo appropriato, dettagliato e comprensibile possono essere trovati più facilmente dai clienti 

e, pertanto, verranno venduti con maggiore frequenza.  

  

Oltre a titoli e immagini adatti, la qualità delle informazioni fornite per il prodotto ha un ruolo essenziale nel successo delle tue vendite 

su Amazon. Ciò vale soprattutto per i capi di abbigliamento, poiché i clienti spesso filtrano attributi specifici per raffinare i loro risultati 

della ricerca (per es. dimensioni, colore o stagione). Per una descrizione dettagliata, consulta i file di testo per Commercio, Industria e 

Scienza (BISS).  

  

Elementi essenziali per aumentare la possibilità di trovare un prodotto:  

• Nodi di navigazione appropriati e dettagliati.  

• Descrizioni del prodotto e attributi dettagliati e appropriati.   

• Parole chiave per migliorare la possibilità che il prodotto appaia nei risultati delle ricerche.  

  

Conformità dei prodotti alle norme per le sostanze pericolose  

  

Al fine di rispettare le normative dell'Unione Europea sulla vendita di sostanze e miscele pericolose, puoi usare il modello di sicurezza 

dei prodotti Amazon e aggiungere informazioni specifiche sui prodotti a pagine prodotto già esistenti. Utilizza questo modello per 

aggiungere liberatorie legali specifiche o eventuali avvertenze di sicurezza sui prodotti.  

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1661
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200956770
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200956770
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.EUCompliance.it.xls
https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/eu/it/Flat.File.EUCompliance.it.xls
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H) Appendice: Immagini prodotto ottimali nella categoria Commercio, Industria e Scienza 

 
 

I) Guida agli strumenti per la vendita su Amazon  

 

La pubblicazione dei tuoi prodotti è il primo passo per avviare la tua attività su Amazon. Le seguenti linee guida ti aiuteranno a 

migliorare ulteriormente la tua attività su Amazon fornendo informazioni sugli strumenti che ti consentono di ottenere informazioni 

più approfondite sulla situazione attuale della tua attività su Amazon EU, migliorare la tua competitività, sfruttare le opportunità di 

crescita e ottimizzare le performance del venditore per proteggere i tuoi privilegi di vendita. 

 

Analizza le tue vendite 

Il seguente link ti condurrà a un grafico per confrontare le tue vendite generate in ogni marketplace Amazon in Europa. Scegli 
l'intervallo di date desiderato e analizza i tuoi risultati. 

Migliora il tuo catalogo 

I tuoi prodotti offerti su Amazon 

 Scorte: pubblica i tuoi prodotti con un'elevata rotazione delle scorte e livelli di inventario bassi qui 

 Qualità: trovi i prodotti senza immagini o con possibili miglioramenti nella pagina prodotto qui 

Prodotti non pubblicati: opportunità per prodotti molto ricercati simili ai tuoi qui 

Categorie soggette a restrizioni: scopri come richiedere l'autorizzazione alla vendita nelle categorie soggette a restrizioni qui 

Prezzi e competitività 

Competitività: accedi al Dashboard dei prezzi qui per controllare le principali metriche relative ai prezzi. Scopri il nuovo strumento di 
Assegnazione automatica del prezzo che ti consente di aggiornare rapidamente i prezzi e impostare regole di assegnazione 
automatica del prezzo in ogni marketplace europeo. 

 Tutorial per la Buy Box: qui 

 Migliora la competitività dei tuoi prezzi: qui 

 Puoi migliorare il tasso di conversione creando una pagina prodotto efficace per i tuoi prodotti (con una descrizione completa e 
immagini di alta qualità), impostando prezzi competitivi e utilizzando Logistica di Amazon. Utilizza il report delle attività aziendali 

      

                                    

http://pages.amazonservices.com/v0000PBi0oOWG0UtR030001
http://pages.amazonservices.com/qtWG0o00OV0P0B13R00j000
http://pages.amazonservices.com/a0310O0t0G0000WWkRPB00o
http://pages.amazonservices.com/U0X000W0OR1GoB03tP000l0
http://pages.amazonservices.com/DGm010Y0WR000B0tOP300o0
http://pages.amazonservices.com/I0t0nG00O00ZPo300B0RW01
http://pages.amazonservices.com/WG0t0PR0O0o3Wo000010B00
http://pages.amazonservices.com/kG01O0P10B003Ro00t0p00W
http://pages.amazonservices.com/DGq01020WR000B0tOP300o0
http://pages.amazonservices.com/NR00rG0o000t0BW13P0003O
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per identificare i prodotti che presentano un numero elevato di visite e un'elevata percentuale Buy Box ma vendite scarse. 
Questi sono proprio i prodotti con maggiore margine di miglioramento. 

 Trai vantaggio dagli sconti sulle commissioni (qui puoi controllare le commissioni Amazon).  

Costi spedizione? Puoi modificare i costi di spedizione e le impostazioni attuali. Le commissioni di Logistica di Amazon sono 
disponibili qui. 

Strumenti di marketing 

 Incrementa il traffico verso le offerte dei tuoi prodotti con il servizio Prodotti Sponsorizzati su Amazon: qui (nota: Prodotti 
Sponsorizzati attualmente non supporta prodotti per veicoli specifici, pertanto i venditori di prodotti non universali che utilizzano 
il servizio corrono il rischio di incrementare il traffico per un prodotto non compatibile con il veicolo dell'acquirente) 

 Crea promozioni qui. 

 Crea offerte lampo qui    

 Abilitare i messaggi di auguri e le confezioni regalo qui. 

Logistica di Amazon 

Logistica di Amazon è un programma che ti aiuta a far crescere la tua attività a livello nazionale e internazionale. Logistica di Amazon 
ti offre le straordinarie risorse di gestione, le opzioni di consegna rapida e gratuita per i tuoi prodotti e l'assistenza clienti eccellente e 
affidabile nella lingua locale di Amazon 

 Tutto ciò che devi sapere, illustrato in questi tutorial: Di cosa si tratta? e Come funziona? 

 Scopri le caratteristiche e i vantaggi. 

 Calcola i costi di gestione con Logistica di Amazon qui 

 Vai qui se desideri iniziare a utilizzare Logistica di Amazon e scoprire come etichettare i prodotti e preparare una spedizione per i 
centri logistici Amazon. 

 Contatta il Supporto al venditore se desideri ricevere assistenza qui 

Vendita internazionale 

Introduzione: configura le impostazioni del tuo conto bancario per ogni paese e completa le informazioni relative alla tua azienda e al 
tuo logo per ogni marketplace. 

Selezione: nella sezione "Vendere in Europa" nella home page di Seller Central puoi osservare il numero di prodotti presenti nel tuo 
catalogo che sono stati già tradotti in ciascun paese; se la percentuale è inferiore al 100%, hai ulteriori opportunità di vendita in tale 
paese. Puoi scaricare un file con l'elenco di tutti i prodotti che hai pubblicato nel tuo marketplace principale e che puoi pubblicare su 
altri marketplace europei. 

Come faccio a collegare i miei prodotti? Clicca qui per accedere allo strumento "Crea offerte a livello internazionale" e sincronizzare le 
tue offerte, quindi completa le tre sezioni: tipo di offerta, modalità di gestione e impostazioni relative al prezzo. 

Hai bisogno di tradurre i tuoi prodotti? Traduci i tuoi prodotti in una lingua specifica qui. 

Come faccio a inviare i miei prodotti? Scopri i vantaggi di Logistica di Amazon per le vendite internazionali o contatta il tuo corriere di 
fiducia per scoprire le sue tariffe internazionali. 

http://pages.amazonservices.com/DGs01040WR000B0tOP300o0
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html?itemID=200336920
http://pages.amazonservices.com/O0B0000W0301PGOu060ot0R
http://pages.amazonservices.com/a0310O0t0G00007WvRPB00o
http://pages.amazonservices.com/GuR0Wd300U0FG0oO00100P0
http://pages.amazonservices.com/ZRP000t8o0100000w30OWGB
http://pages.amazonservices.com/R00O00tR0o003000GxWB9P1
http://pages.amazonservices.com/m000Pa30010otO00RBy0GW0
https://youtu.be/kwA5eMJ1VT4
http://pages.amazonservices.com/s0AB0Ot00RPc0G100030o0W
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?lang=co.uk_UK&mkt_tok=eyJpIjoiTURSbFlqbG1OVFU0Tm1FeCIsInQiOiJvSFdDemhtcklmV0ZJYnM3UDEycDFZQzdaNFVBOG1UTW1cL1FaQzFlRU1cL21Ra3RvaFBueEVyOTJNQ0NMWVRvZjBIXC9xNGhmYmwzKzJQdWxcL3NXbFFW
https://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/funzionamento.html
https://youtu.be/wPlMYWwxX38
https://youtu.be/XvaqivaV6dc?list=PLIVqCwwVXYDMEc7LX_98knuJ8yTAwHWOK
http://pages.amazonservices.com/m000Pi30010otO00RBG0GW0
http://pages.amazonservices.com/r00H0W3B1RjO0PGt00000o0
http://pages.amazonservices.com/E1o0G00kRI00P00W3B00O0t
http://pages.amazonservices.com/Ft0RO00Jl1G003B0000WoP0
http://pages.amazonservices.com/P010P0oGOR00K00B00mWt03
http://pages.amazonservices.com/P010P0oGOR00L00B00nWt03
http://pages.amazonservices.com/do0O0tMPB00W000R0o130G0
https://www.youtube.com/watch?v=kwA5eMJ1VT4
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Ti ricordiamo che i prodotti che metti in vendita e le offerte che crei devono essere conformi a tutte le leggi e le normative vigenti, 
nonché alle politiche di Amazon (tra cui il Contratto di vendita e le restrizioni relative a categorie, prodotti e contenuti). Se non hai 
esperienza nella vendita al di fuori dei confini nazionali, ti invitiamo a dedicare qualche minuto alla consultazione delle condizioni di 
vendita a livello internazionale dato che esistono delle importanti differenze a livello di conformità e normative riguardanti i prodotti 
a seconda delle aree geografiche. In caso di domande relative alla conformità dei tuoi prodotti o ai tuoi obblighi legali in ogni regione, 
puoi contattare uno dei nostri fornitori esterni di soluzioni. 

Performance 

È fondamentale mantenere buone metriche sulla performance del venditore (dettagli qui) per tutelare i tuoi privilegi di vendita su 
Amazon e garantire un'assistenza clienti adeguata. Se una delle metriche peggiora, contatta in maniera proattiva il team addetto alle 
performance del rispettivo paese, creando un piano d'azione che segua questa struttura: i) Rapporti interessati, ii) Cos'è successo?, iii) 
Misure reattive, iv) Misure proattive. Ricorda di scrivere nella lingua locale o in inglese. 

E-mail per paese:  
ES: performance-vendedor@amazon.es  
IT: performance-venditore@amazon.it  
DE: verkaeufer-performance@amazon.de   
FR: performance-vendeur@amazon.fr  
Regno Unito: seller-performance@amazon.co.uk 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/ref=ag_xx_cont_xx?itemID=201190440&language=en_GB
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201743940?ie=UTF8&ref_=am_201743940_cont_521&
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200404870
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200404870
https://services.amazon.com/solution-providers/?ref=asus_ags_ovw_prov
http://pages.amazonservices.com/O0B0000W0301PGON0p0ot0R
http://pages.amazonservices.com/s0OB0Ot00RPq0G100030o0W
mailto:performance-venditore@amazon.it
mailto:performance-vendeur@amazon.fr
mailto:seller-performance@amazon.co.uk

