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Siamo entusiasti di offrirti una nuova esperienza di vendita interamente dedicata agli oggetti realizzati a 
mano e saremmo lieti di aggiungere artigiani come te alla nostra community. Siamo consapevoli che i 
clienti sono sempre alla ricerca di prodotti unici e siamo impazienti di aiutarti ad ampliare la tua attività.

Questa guida contiene suggerimenti e tutto ciò che c’è da sapere per vendere con successo su 
Handmade at Amazon. Ti spiegheremo come creare il Profilo Artigiano, che sarà la tua vetrina su 
Amazon, come inserire foto, creare le inserzioni per i tuoi prodotti e infine ti daremo i nostri migliori 
consigli per fare in modo che i clienti trovino facilmente i tuoi articoli. In questo modo sarai pronto a 
vendere su Amazon e potrai dedicarti alla creazioni di nuovi prodotti per i tuoi clienti.

In caso di dubbi o domande, puoi utilizzare la guida dedicata ad Handmade at Amazon in Seller Central 
dove troverai diverse pagine di aiuto. Puoi accedere a queste pagine in qualsiasi momento facendo clic 
su Aiuto nella barra degli strumenti in Seller Central. Potrai poi contattare il team di supporto al venditore 
facendo clic sul collegamento Contattaci all’interno di Seller Central.

Grazie per aver scelto di vendere su Handmade at Amazon.

Il team di Handmade at Amazon

BENVENUTO SU

HANDMADE 
 AT AMAZON!
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CONFIGURARE UNA

 VETRINA
Dopo esserti registrato come artigiano su Handmade at Amazon, puoi iniziare subito a creare la tua Vetrina. 
Quest’ultimo corrisponde al tuo Profilo Artigiano ed è stato pensato appositamente per te. Il profilo descrive ai 
clienti chi sei, cosa fai e li ispira ad acquistare i tuoi prodotti. E’ quindi importante che sia accattivante. I clienti 
arriveranno alla pagina del tuo profilo tramite le tue offerte Handmade visualizzate su Amazon.it. Potrai anche 
inserire un breve URL al profilo da condividere con i tuoi clienti.

Carica le immagini dell’atelier o del laboratorio in cui lavori e, dopo aver creato le inserzioni, inserisci un 
tag per i prodotti che vuoi mettere in evidenza. Puoi descrivere il tuo stile, gli elementi a cui ti sei ispirato e 
illustrare il tuo lavoro artigianale. I clienti potranno visualizzare tutte le tue offerte Handmade dalla tua pagina 
del Profilo.

Prima di creare le inserzioni per i prodotti, dovrai completare la creazione del tuo Profilo Artigiano. Potrai 
sempre, ed in qualsiasi momento, aggiornare il profilo con altre informazioni e creare tag per i prodotti in 
evidenza. Questa è la tua vetrina su Amazon, cosa aspetti?

PAGINA 
PROFILO 

ARTIGIANO

CREA IL TUO PROFILO ARTIGIANO  //   CONFIGURARE LA TUA VETRINA
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PRIMI

 PASSI
Per prima cosa, accedi al tuo account in Seller Central. Da qui potrai creare il tuo Profilo Artigiano in 
due modi:

•  Fai clic sul collegamento nel banner Benvenuto su Handmade at Amazon della pagina iniziale di 
Seller Central

•  Seleziona Impostazioni e quindi fai clic su Profilo Artigiano.
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PRIMI

 PASSI
Il volto e la voce dei tuoi prodotti su Amazon sei tu. Per aiutare i clienti a conoscerti, carica una tua foto, 
qualcosa che rifletta la tua identità o le tue creazioni. La foto deve essere di almeno 200 pixel sul lato corto e 
sarà visualizzata nelle tue pagine prodotto e nel tuo Profilo Artigiano.

...SARÀ 
VISUALIZZATA 

QUI

CARICA LA TUA 
FOTO QUI…
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INFORMAZIONI 

 PERSONALI
Il nome della tua Vetrina deve essere univoco e rappresentare in modo del tutto particolare sia te che i tuoi 
prodotti. Deve corrispondere al nome di visualizzazione che hai inserito durante la registrazione e rispecchiare 
il nome del tuo attuale sito web o il nome che usi in occasione di eventi o mostre.

Usa il tuo URL per incoraggiare i clienti a visitare il tuo profilo e a attirare clienti nella tua Vetrina. Puoi 
visualizzare il tuo Profilo Artigiano in qualsiasi momento inserendo questo URL nel browser.

Sei un ceramista esperto? Un produttore di articoli di maglieria? Un falegname? Fai conoscere ai clienti la tua 
arte e le tue creazioni. Potrai anche entrare nei dettagli e descrivere il tuo processo creativo, inclusi i metodi di 
lavorazione e i materiali che utilizzi. I clienti amano conoscere la provenienza degli articoli che acquistano. 

Dopo aver completato tutte le informazioni necessarie, fai clic su Salva e pubblica per salvare il tuo lavoro. 
La pubblicazione del tuo profilo su Amazon.it richiederà 15 minuti circa ma dopo la pubblicazione potrai 
continuare ad aggiungere immagini e altri contenuti. Sarà sufficiente fare clic su Salva e pubblica ogni volta 
che desideri aggiornare la tua pagina.
 

CREARE UN PROFILO ARTIGIANO  //   INFORMAZIONI DEL PROFILO

RACCONTA IL 
TUO MONDO 

E LE TUE 
CREAZIONI
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IMMAGINE DI COPERTINA  

 DELLA VETRINA
I clienti amano curiosare nel tuo mondo e scoprire dove crei i tuoi prodotti. L’immagine di copertina della 
Vetrina sarà visualizzata nella parte superiore del tuo Profilo Artigiano per mostrare ai clienti lo studio o 
il laboratorio in cui lavori. Se ritieni che il tuo spazio di lavoro non si presti a essere messo in evidenza, 
in alternativa puoi caricare un’immagine dei tuoi prodotti disposti su uno scaffale o su un tavolo. Non 
dimenticare che questa è la tua Vetrina, quindi esponi i tuoi articoli più rappresentativi! L’immagine deve 
essere di 1200 x 350 pixel e non deve essere filigranata.

Dopo aver creato le inserzioni, inserisci nell’immagine di copertina della Vetrina i tag degli articoli che desideri 
mostrare ai clienti. Assicurati di selezionare prodotti che abbiano un grande richiamo per il pubblico e che 
siano sempre disponibili per l’acquisto. Puoi modificare i tag dei prodotti in qualsiasi momento.

CARICA
L’IMMAGINE DI 

COPERTINA

INSERISCI 
I TAG

DEI TUOI 
PRODOTTI
PREFERITI
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IMMAGINI DELLA VETRINA 

 AGGIUNTIVE 
Continua a condividere la tua storia con le immagini aggiuntive della tua Vetrina. Puoi aggiungere immagini del 
tuo laboratorio, di te mentre sei al lavoro oppure immagini che hanno ispirato le tue creazioni.

Le immagini possono avere dimensioni diverse ma devono essere di almeno 500 pixel sul lato corto. Lo 
strumento di caricamento ti consente di ritagliare le immagini per includerle in modo totale o parziale. Dopo 
aver caricato le immagini aggiuntive nella tua Vetrina, trascina e rilascia le immagini selezionate per decidere 
l’ordine in cui saranno visualizzate sul tuo Profilo Artigiano.

CARICA
ALTRE 

IMMAGINI QUI

CREA IL TUO PROFILO ARTIGIANO  //   IMMAGINI AGGIUNTIVE DELLA VETRINA
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ALTRE

 INFORMAZIONI SU DI TE
Usa questa sezione per raccontare ai tuoi clienti di te. Inizia fornendo il nome con cui preferisci essere 
chiamato. I clienti infatti amano un contatto diretto.

Aggiungi una frase che riassume ciò che ti ispira come artigiano. Questa frase sarà visualizzata in un testo di 
grandi dimensioni proprio sotto l’immagine di copertina della Vetrina.

Aiuta i clienti a scoprire cosa si cela dietro i tuoi prodotti descrivendo il tuo processo creativo. Racconta loro 
come hai avviato l’attività e quali sono le tue specializzazioni mettendo in evidenza le tue abilità.

AGGIUNGI 
ALTRE 

INFORMAZIONI 
SU DI TE
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CONGRATULAZIONI!
Dopo aver selezionato Salva e pubblica, il tuo Profilo Artigiano sarà pubblicato su Amazon.it. L’operazione 
potrebbe richiedere fino a 15 minuti. Potrai tornare sulla pagina in qualsiasi momento e modificare queste 
informazioni.

CREA IL TUO PROFILO ARTIGIANO  //   PUBBLICARE IL PROFILO

PROFILO 
ARTIGIANO
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CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTI

 INTRODUZIONE
Dopo avere creato la tua Vetrina, è arrivato il momento di creare le offerte per i tuoi prodotti. Abbiamo 
elaborato una nuova pagina prodotto su Amazon.it per gli oggetti fatti a mano.

In questa sezione ti forniremo suggerimenti utili a creare efficacemente le offerte ed aiutare i tuoi clienti a 
trovare ed acquistare i tuoi prodotti.  Ti verranno date poi istruzioni dettagliate su nozioni fondamentali, come 
l’inserimento del titolo, delle immagini del prodotto, delle descrizioni, degli attributi e delle parole chiave. Se 
offri personalizzazioni o opzioni aggiuntive per un articolo, puoi aggiungerne fino a 10 dopo aver inserito le 
informazioni di base per ogni prodotto. 

Inoltre, per la creazione delle offerte non ti sarà addebitato alcun costo e le inserzioni saranno sempre valide. 
Pertanto, ti suggeriamo di dedicare del tempo alla creazione delle offerte in modo che attirino l’attenzione dei 
clienti.

Per iniziare, vai in Seller Central, fai clic su Inventario e seleziona Aggiungi un prodotto.
 

INIZIA CON 
“AGGIUNGI UN 

PRODOTTO”

CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTI  //   INTRODUZIONE



15

SELEZIONA UNA

 CATEGORIA
Per aiutare i clienti a trovare i tuoi prodotti mentre navigano su Amazon.it, seleziona la categoria e la 
sottocategoria di oggetti artigianali che maggiormente rappresentano il tuo prodotto. È importante essere 
accurati poiché queste scelte aiuteranno l’algoritmo di ricerca.

CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTI  //   INTRODUZIONE + SELEZIONA LA CATEGORIA E LE INFORMAZIONI 
DI BASE SUL PRODOTTO

SELEZIONA LA
CATEGORIA
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INFORMAZIONI

 OBBLIGATORIE
Dopo aver inserito tutte le informazioni su questa pagina, inclusa un’immagine del prodotto principale, puoi 
pubblicare le tue offerte o aggiungere altre immagini e informazioni per aiutare la ricerca dei tuoi prodotti.

•  I titoli devono contenere un massimo di 50 caratteri e rappresentare solo il prodotto principale, non le 
personalizzazioni o le opzioni specifiche. In un secondo momento potrai aggiungere anche le parole chiave 
che aiuteranno a visualizzare i prodotti nei risultati di ricerca; non dovrai inserirle nel titolo del prodotto.

•  Nel campo Descrizione prodotto inserisci una panoramica delle principali caratteristiche dell’articolo. Usa 
questo spazio per descrivere il prodotto in modo dettagliato e le caratteristiche che lo rendono unico.

•  Inserisci il prezzo base che i clienti pagheranno per acquistare il prodotto. Il campo Quantità rappresenta il 
numero di unità che sei in grado di produrre nel tempo di evasione.

•  Quando imposti il Tempo di evasione ricordati di includere il tempo necessario per creare il prodotto, incluse 
le personalizzazioni, dal momento del ricevimento dell’ordine fino alla spedizione (entro massimo 30 giorni).

•  Un codice identificativo del prodotto. Se non inserisci un SKU, sarà il sistema a crearlo per te. Vuoi 
aggiungere lo stesso prodotto in diversi mercati? Per proporre la stessa offerta nelle varie piattaforme 
europee di Amazon, dovrai utilizzare lo stesso SKU.

CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTI  //   INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

INSERISCI LE 
INFORMAZIONI

PRODOTTO

CARICA
L’IMMAGINE 
PRINCIPALE 
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IMMAGINI
Le immagini sono il primo passo per attirare i clienti. Questi ultimi saranno maggiormente attratti se le 
immagini che mostrano il prodotto sono chiare e comunicano il tuo stile.

L’immagine principale deve chiaramente indicare il prodotto senza accessori, elementi di disturbo o filigrane, 
e deve essere coerente con il titolo del prodotto e la descrizione. Usa uno sfondo di colore neutro per non 
distogliere l’attenzione del cliente dal prodotto. Puoi caricare immagini aggiuntive per mostrare altri dettagli 
del prodotto, le sue dimensioni o le personalizzazioni disponibili. Leggi altre informazioni sulle immagini a 
pagina 26.

IMMAGINE 
PRINCIPALE

IMMAGINI
AGGIUNTIVE
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CARATTERIS-
TICHE PRO-

DOTTO

COME SONO 
REALIZZATI
I TUOI PRO-

DOTTI

INFORMAZIONI

 AGGIUNTIVE
I clienti vogliono sapere tutto sui prodotti che crei. Aggiungere quante più informazioni possibili consentirà al 
cliente di essere sicuro di acquistare esattamente il prodotto desiderato e semplificherà la ricerca dei prodotti.

•  Come sono realizzati i tuoi prodotti? - Usa questo campo per mettere in risalto i materiali e i processi usati 
per creare il tuo prodotto artigianale. Queste informazioni saranno visualizzate sulla pagina prodotto.

•  Caratteristiche prodotto - Usa i menu a tendina, ove disponibili, per inserire le caratteristiche del prodotto. 
Queste informazioni saranno visualizzate sulla pagina prodotto e faciliteranno la ricerca del prodotto su 
Amazon.it.

•  Prodotti per adulti - Se le immagini, il titolo del prodotto o la descrizione rimandano a un utilizzo destinato 
a un pubblico adulto, seleziona l’opzione Prodotto per adulti. Altre informazioni su questo campo sono 
reperibili nell’articolo Politiche relative ad Handmade at Amazon in Seller Central.
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INFORMAZIONI

 AGGIUNTIVE
•  Parole chiave - Inserisci i termini di ricerca o le parole chiave specifiche per aiutare i clienti a trovare 

i tuoi prodotti su Amazon.it. Le parole chiave devono contenere le caratteristiche del prodotto e non 
devono includere elementi fuorvianti.

•  Peso della spedizione - Se scegli la spedizione basata sul peso per i tuoi prodotti, inserisci il peso 
della spedizione e l’unità di misura.

PAROLE 
CHIAVE

PESO 
SPEDIZIONE
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PERSONALIZZAZIONI 
Quando inserisci le tue offerte su Handmade at Amazon, puoi impostare fino a 10 personalizzazioni per 
ciascun prodotto tra cui i clienti potranno scegliere. Usa le personalizzazioni se le differenti caratteristiche non 
incidono in modo marcato sull’aspetto o sul prezzo del prodotto. Le personalizzazioni possono riguardare 
attributi come le dimensioni o il colore, oppure qualcosa di totalmente diverso come ad esempio “lettere con 
monogramma” o “città” per un insieme di sottobicchieri con cartine personalizzate.

Elenco di opzioni
Aggiungi opzioni di 
personalizzazione che i clienti 
possono scegliere.

Consiglio: utilizzare per 
dimensioni, colori, ecc

Inserimento Testo
Fornisci ai clienti una casella 
di Inserimento Testo per 
personalizzare questo prodotto.

Consiglio: utilizzare per incisioni, 
monogrammi, ecc

Inserimento Numero
Fornisci ai clienti una casella 
di Inserimento Numero per 
personalizzare questo prodotto.

Consiglio: utilizzare per 
personalizzare larghezze, 
altezze, ecc. 

CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTII  //   PERSONALIZZAZIONI
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SUGGERIMENTI PER CREARE 
UNA PERSONALIZZAZIONE
Per creare una personalizzazione seleziona Personalizzazioni nella pagina di Aggiungi un prodotto. Fai clic sul 
segno “+” per aggiungerne una, quindi scegli il tipo di personalizzazione che desideri creare.

Ogni volta che crei un’opzione di personalizzazione per uno dei tuoi prodotti, dovrai innanzitutto inserire le 
informazioni seguenti:

•  Nome della personalizzazione: assegna un nome alla tua personalizzazione per descrivere ciò che stai 
creando.  Il nome deve iniziare con lettera maiuscola, deve essere breve e riflettere chiaramente le opzioni 
disponibili.

•  Specifica se la personalizzazione è necessaria ai clienti per acquistare il prodotto.  Selezionando Sì, i clienti 
non potranno aggiungere l’articolo al carrello e procedere al pagamento se prima non avranno selezionato 
un’opzione.

•  Istruzioni: fornisci un insieme di istruzioni ai clienti per accompagnare la personalizzazione.

Visualizzare le personalizzazioni su Amazon.it 
Questa è la pagina visualizzata dai clienti su 
Amazon.it nella pagina prodotto quando fanno clic 
su “Seleziona opzioni”.

Creare una personalizzazione
Questa è la pagina visualizzata nello strumento 
Aggiungi un prodotto dopo aver creato una 
personalizzazione.
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SUGGERIMENTI PER CREARE UNA PERSONALIZZAZIONE

Suggerimenti per creare una personalizzazione “Inserimento 
testo” o “Inserimento numero”:

Se la personalizzazione è facoltativa, puoi inserire una differenza 
di prezzo per i due tipi di personalizzazione (per es. +€ 5,00).

Assicurati di specificare i caratteri e i numeri massimi o minimi 
che accetterai.

Inserisci per i clienti immagini aggiuntive che illustrano la 
personalizzazione del testo o il numero sui prodotti.

CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTII  //   PERSONALIZZAZIONI

Visualizzazione 
dell’Inserimento Testo 
con differenza di prezzo e 
dell’Inserimento Numero

Come il cliente visualizza un 
elenco di opzioni.

Suggerimenti per creare una Personalizzazione come “Elenco di 
opzioni”:

Inserisci fino a 20 opzioni tra le quali i clienti potranno scegliere. 
Puoi inserire le opzioni in blocco, usare una virgola per separarle 
(per esempio, blu, rosa, turchese) oppure inserire le opzioni una 
alla volta.

Ogni opzione può avere una differenza di prezzo. Se per 
l’acquisto è necessaria la personalizzazione, una delle opzioni 
deve sempre essere € 0.

Se la personalizzazione è indispensabile, assicurati di includere 
il prodotto mostrato nell’immagine principale tra le opzioni. In 
questo esempio, se l’immagine principale mostra il feltro blu, 
includi i colori blu, rosa e turchese come opzioni.
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PERSONALIZZAZIONI

 MULTIPLE
Se offri più personalizzazioni per lo stesso prodotto, puoi modificare l’ordine in cui saranno visualizzate 
sulla pagina prodotto trascinando e disponendo le immagini nell’ordine desiderato nella schermata delle 
personalizzazioni principali.

L’immagine principale deve corrispondere al prodotto che vuoi presentare ma dovrai includere anche le 
immagini che mostrano chiaramente le altre opzioni di personalizzazione, puoi caricare fino a 8 immagini 
aggiuntive.

Se le personalizzazioni che proponi influiscono notevolmente sull’aspetto o sul prezzo del prodotto, sarà 
opportuno creare offerte separate per non confondere il cliente.

Nella sezione Immagini dello strumento Aggiungi un prodotto, carica le immagini alternative per accompagnare 
l’immagine principale. Nella foto l’artigiano ha incluso esempi di immagini di opzioni di personalizzazione per i 
colori, l’inserimento di testo e il numero di bandierine.
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PUBBLICARE 
UN’OFFERTA
Per completare le tue offerte, fai clic su “Salva e pubblica”. Dopo 15 minuti potrai riesaminare le offerte 
inserite nella sezione Gestisci il tuo inventario di Seller Central. Potrai apportare modifiche in qualsiasi 
momento. Ogni volta che pubblichi un’offerta riceverai un’e-mail di notifica e puoi disattivare questa 
opzione nelle tue Impostazioni in Seller Central e nella sezione Preferenze sulle notifiche.

Dopo aver pubblicato un’offerta potrai visualizzarla nella pagina Gestisci il tuo inventario. Per visualizzare in 
anteprima una pagina prodotto fai clic sul titolo del prodotto e sarai reindirizzato alla pagina desiderata. Per 
apportare modifiche all’offerta, fai clic su Modifica.

CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTI  //  PUBBLICARE UN’OFFERTA
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COPIARE

 UN’OFFERTA
Dopo aver creato un’offerta per un prodotto, puoi copiarla per crearne uno simile nella stessa categoria. 
Questo ti consentirà di creare facilmente più offerte con caratteristiche simili. Quando crei una copia, non 
dimenticare che:

•  Le offerte devono appartenere alla stessa categoria del prodotto originale che stai copiando e la 
categoria non può essere modificata.

•  Le immagini del prodotto non vengono trasferite dal prodotto originale che stai copiando ma tutte le 
personalizzazioni e gli attributi delle informazioni aggiuntive verranno trasferiti.

Per copiare un’offerta:

•  Nel menù Inventario fai clic su Gestisci il tuo inventario.

•  Nella pagina Gestisci il tuo inventario, individui i prodotti o usa la barra di ricerca per trovare l’offerta 
desiderata.

A destra del prodotto che desideri copiare, apri il menu a tendina e seleziona Copia offerta. Si aprirà lo 
strumento Aggiungi un prodotto, in cui verrà copiata gran parte delle informazioni del prodotto originale, 
incluse le personalizzazioni.

CREA LE OFFERTE DEI PRODOTTI  // COPIARE UN’OFFERTA

•  Per completare la nuova offerta, carica un’immagine principale e aggiorna il titolo del prodotto nella pagina 
Informazioni obbligatorie. Se desideri assegnare un codice SKU al nuovo prodotto, potrai farlo nella sezione 
Informazioni aggiuntive. Se non assegni un codice SKU, Amazon lo farà per te.

•  Fai clic su Salva e pubblica per creare l’offerta oppure continua ad aggiornare le altre informazioni.
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IMMAGINI DEI  PRODOTTI 

 INTRODUZIONE
Le immagini di alta qualità mostrano la tua opera nel modo migliore e ne agevolano la ricerca sul web. I clienti 
fanno acquisti basandosi su ciò che vedono e sulle immagini che rispecchiano il loro gusto. La qualità delle 
immagini è uno dei fattori fondamentali quando si acquistano prodotti fatti a mano.

Questa sezione ha lo scopo di aiutare nella selezione delle immagini che rappresentano il manufatto artistico. 
Raccomandiamo di utilizzare anche le utilissime linee guida per le immagini di Amazon per aiutarti ad 
ampliare l’attività.

La pagina tipica di un prodotto Amazon è costituita da 1-4 immagini. Quando prepari le immagini di un 
prodotto segui i seguenti suggerimenti:

•  L’immagine principale deve sempre mostrare il prodotto in modo chiaro senza accessori o elementi non 
rilevanti. 

•  L’immagine deve essere preferibilmente su uno sfondo bianco, chiaro o neutro che faccia risaltare 
adeguatamente i bordi del prodotto.

•  Le immagini aggiuntive devono mostrare l’ambiente, lo stile o i dettagli del prodotto.

IMMAGINI DEI PRODOTTI  //  INTRODUZIONE
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PRIMI

 PASSI
Cosa rende attraente l’immagine di un prodotto per i clienti Amazon? Di seguito riportiamo alcuni 
suggerimenti di stile da cui iniziare.

•  L’immagine principale deve mostrare il prodotto nella sua interezza, altrimenti l’elemento centrale 
sarà sproporzionato rispetto alla visione d’insieme. Ad esempio, mostrare un’intera collanina quando 
l’elemento centrale è un piccolo pendente potrebbe non dare al cliente le informazioni corrette per 
effettuare l’acquisto.

•  Il prodotto deve occupare almeno l’85% dell’area totale dell’immagine. Se il prodotto viene mostrato in 
un ambiente, deve riempire almeno il 50% dell’area.

•  Il prodotto deve essere disposto in maniera attenta e accurata. Ad esempio, è importante esaltare un 
particolare dettaglio o scegliere l’appropriata collocazione all’interno dello spazio dell’immagine.

•  L’immagine del prodotto deve avere un’elevata risoluzione e messa a fuoco, senza avere una profondità 
di campo ridotta.

•  Evita di mostrare accessori nell’immagine principale poiché il cliente potrebbe aspettarsi di ricevere gli 
articoli aggiuntivi insieme al prodotto acquistato. Puoi inserire gli accessori nelle immagini aggiuntive per 
mostrare le dimensioni o la finalità prevista per l’oggetto.

•  Ti suggeriamo di non mostrare più prodotti nell’immagine principale poiché i clienti potrebbero pensare 
che riceveranno più articoli.
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PRIMI

 PASSI 
Di seguito riportiamo alcune raccomandazioni per le impostazioni fotografiche e le dimensioni delle 
immagini.

•  Tutte le immagini devono avere la fotocamera posizionata esattamente di fronte al prodotto e allineata con 
il punto più basso dell’oggetto.

•  Tutte le immagini principali non devono presentare elementi di disturbo sullo sfondo; gli sfondi devono 
essere di colore neutro in modo da non interferire con il prodotto e non devono essere presenti filigrane.

•  Le fotografie devono essere messe a fuoco in modo nitido senza ampie profondità di campo per 
l’immagine principale.

•  Nelle immagini aggiuntive è possibile usare una profondità di campo più ridotta per mettere in risalto una 
particolare caratteristica del prodotto.

•  Tutte le immagini devono essere nei formati .JPG, .PNG o .GIF

•  Le immagini devono essere di almeno 500 pixel sul lato più corto (altezza o larghezza).

•  Per supportare la funzione di zoom, le immagini devono essere di almeno 500 pixel sul lato più corto e 
1000 pixel sul lato più lungo. Questo garantirà la qualità dell’immagine quando i clienti usano la funzione 
di zoom per visualizzare i dettagli.

LINEE GUIDA PER LE IMMAGINI DEI PRODOTTI  //   PRIMI PASSI

Esempio della funzionalità di zoom consentita per i clienti se l’immagine originaria scattata dall’artigiano ha 
soddisfatto il requisito di almeno 1000 pixel per il lato più lungo.

Se l’origine ha almeno 1000 pixel di larghezza... ... Allora l’immagine è zoomabile.

1000 pixel
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SFONDI DELLE

 IMMAGINI 
 DEI PRODOTTI
Uno sfondo privo di elementi di disturbo per le immagini principali offre ai clienti un’esperienza di 
visualizzazione migliore. Usa uno sfondo bianco per essere sicuro che il colore dello sfondo non venga 
riflesso nel prodotto.

La maggior parte delle immagini principali di Amazon sono su uno sfondo di colore bianco. Tuttavia, è 
accettabile anche uno sfondo dai toni neutri o colori tenui, come il grigio e il beige; sono adatte anche 
superfici attraenti come il legno, il metallo o la carta acquerellabile.
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IMMAGINI DEI  PRODOTTI

 EFFICACI
Affidati a questi nostri consigli:

•  L’immagine principale deve sempre mostrare il prodotto in modo chiaro senza accessori o elementi di 
disturbo.

•  L’immagine deve essere preferibilmente su sfondo bianco, chiaro o neutro che faccia risaltare 
adeguatamente i bordi del prodotto.

•   Le immagini aggiuntive devono mostrare l’ambiente, lo stile, i dettagli del prodotto. Devono anche essere 
usate per mostrare le opzioni di personalizzazione disponibili.

LINEE GUIDA PER LE IMMAGINI DEI PRODOTTI   //   IMMAGINI DEI PRODOTTI EFFICACI
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•  Fai attenzione a sfondi troppo simili al colore del prodotto poiché potrebbero confondersi o nascondere 
l’articolo.

•  Evita sfondi troppo scuri che alterano i dettagli del prodotto. Questo suggerimento è particolarmente 
importante per i gioielli o i prodotti riflettenti o traslucidi.

•  Ritaglia le immagini visualizzate sullo sfondo che possono distogliere l’attenzione. 

•  Verifica che non ci siano riflessi sulle immagini.

•  Assicurati che il prodotto sia correttamente illuminato e messo a fuoco. Se il prodotto non è ben illuminato, i 
clienti potrebbero non rilevarne i dettagli e la sua natura artigianale.

•  Non includere cartellini dei prezzi nelle immagini.

COSA È BENE EVITARE?



GLOSSARIO
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HANDMADE AT AMAZON

 GLOSSARIO
A
Aggiungi un prodotto
Strumento online in Seller Central che può essere utilizzato per creare offerte di prodotti su Amazon.it e inserire informazioni di base, il 
prezzo e le immagini di un prodotto. Puoi usare questo strumento anche per aggiungere personalizzazioni ai prodotti.

ASIN
Acronimo di “Amazon Standard Identification Number”, ovvero un numero di identificazione standard di Amazon composto da 10 caratteri 
alfanumerici, usato per identificare un prodotto all’interno di un catalogo. A ogni prodotto viene assegnato un numero ASIN univoco.

B
Buy Box
Il riquadro visualizzato in alto a destra della pagina prodotto dove i clienti possono iniziare la procedura di acquisto. I clienti possono 
rivedere e selezionare le personalizzazioni disponibili e aggiungere articoli al carrello.

C
Commissione di segnalazione
Ogni volta che un cliente sceglie di acquistare un prodotto, l’acquisto viene considerato una “segnalazione” da parte di Amazon nei confronti 
dell’artigiano. Amazon applica una commissione di segnalazione pari a una percentuale dei ricavi ottenuti sulla transazione di vendita. Le 
percentuali applicabili sono indicate nella sezione Piano commissioni di Amazon al momento della transazione, in base alla categoria del prodotto. 
Questi fondi sono trattenuti dal saldo della transazione. Per maggiori informazioni, visitare il Contratto di Business Solutions di Amazon Services.

Conferma spedizione
Dopo che un cliente ha effettuato un ordine, è necessario confermare la spedizione in Seller Central. Questo processo include 
l’inserimento della data in cui l’ordine è stato spedito, il corriere (ad esempio, DHL) il metodo (ad esempio, Standard),
e il numero di spedizione fornito dal corriere. Queste informazioni vengono fornite al cliente in modo automatico. L’artigiano non
riceverà il pagamento fino a quando la spedizione non verrà confermata.  In caso di mancata conferma della spedizione entro 30 giorni, 
Amazon annullerà automaticamente l’ordine e al cliente non verranno addebitati importi di spesa.

E
Editor Profilo Artigiano
Strumento usato per raccogliere le informazioni della sezione Profilo Artigiano, inclusa l’immagine del profilo, il nome della Vetrina, le 
immagini dello studio o del laboratorio, le informazioni sulle fonti di ispirazione e sui metodi di produzione.

F
Feedback
I clienti possono lasciare commenti sul tuo profilo dopo aver acquistato un prodotto. Tutti i clienti possono visualizzare i tuoi feedback 
e i singoli commenti nel Profilo Artigiano oppure nella pagina della tua Vetrina su Amazon.it. Il feedback viene valutato assegnando 
un punteggio da 1 a 5 stelle e vengono calcolate le percentuali di valutazioni positive, neutre o negative. L’artigiano può visualizzare in 
dettaglio le valutazioni e rispondere al feedback tramite lo strumento Gestione feedback.

GLOSSARIO
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G
Garanzia dalla A alla Z
La Garanzia dalla A alla Z è una garanzia a tutela del cliente offerta da Amazon per coprire gli ordini mai pervenuti o gli articoli consegnati 
ma differenti da quelli acquisti dal cliente sulla nostra piattaforma. Quando i clienti desiderano ricevere il rimborso di un ordine, in caso di 
mancato accordo col venditore, inviano una reclamo di Garanzia dalla A alla Z. 

I
Immagine di copertina della Vetrina
L’immagine di copertina della Vetrina sarà visualizzata nella parte superiore del Profilo Artigiano per mostrare ai clienti lo studio o il 
laboratorio. All’interno dell’immagine è possibile inserire dei tag per i prodotti da commercializzare.

Immagine del profilo
L’immagine del profilo può essere caricata tramite l’Editor Profilo Artigiano e sarà visualizzata dai clienti sulle pagine prodotto e nella 
sezione Profilo Artigiano.  L’immagine può ritrarre l’artigiano o alcuni elementi rappresentativi dello suo stile o dei prodotti creati, in modo 
da stabilire una connessione più diretta con i clienti.

M
Metriche cliente
In qualità di artigiano su Amazon sarai valutato tramite le Metriche cliente. Il calcolo della performance si basa su valori atti a calcolare la 
soddisfazione del cliente, come ad esempio la percentuale di ordini che hanno ricevuto un feedback negativo, i reclami della Garanzia 
dalla A alla Z o i chargeback. Puoi accedere a queste informazioni in qualsiasi momento nella sezione Performance di Seller Central. 

N
Nodi di navigazione
Il modo in cui Amazon organizza i prodotti in modo gerarchico per consentire ai clienti di navigare tra i prodotti in base alle categorie. Le 
informazioni relative alla categoria e alla sottocategoria inserite al momento della creazione dell’offerta di un prodotto sono importanti 
perché aiutano i clienti a trovare ciò che desiderano mentre navigano su Amazon.it.

Nome della Vetrina dell’artigiano
Il nome della tua Vetrina per la vendita di prodotti artigianali su Amazon. Questo nome deve rispecchiare il nome del sito Web 
dell’artigiano o il nome usato in occasione di eventi e mostre.  

O
Oggetto artigianale
Le tue creazioni artigianali verranno mostrate ai clienti nella sezione Profilo Artigiano.

P
Parole chiave
Le parole chiave aiutano i clienti a cercare i prodotti. Scegli parole chiave che contengano attributi del prodotto non inclusi nel titolo.

Personalizzazione
Gli artigiani che inseriscono offerte di prodotti su Handmade at Amazon possono configurare fino a 10 personalizzazioni per articolo. Puoi 
impostare queste opzioni come Elenco di opzioni, Inserimento Testo o Inserimento Numero.

Elenco di opzioni
Elenco di scelte di personalizzazione (fino a 20) per un prodotto specifico. Puoi fornire ai clienti istruzioni specifiche per ciascuna 
opzione e impostare prezzi diversi per ognuna.

GLOSSARIO
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Inserimento Testo
Opzione di personalizzazione per un prodotto specifico che consente al cliente di scrivere in una casella di testo la propria preferenza 
al momento dell’ordine. Puoi indicare ai clienti la funzione del testo per personalizzare il prodotto e impostare anche limiti per i 
caratteri. 

Inserimento Numero
Opzione di personalizzazione per un prodotto specifico che consente al cliente di indicare la propria preferenza al momento dell’ordine 
in una casella di inserimento numeri. Puoi fornire dettagli specifici sulla funzione dei numeri per la personalizzazione del prodotto e 
impostare anche limiti per i caratteri.

Profilo Artigiano
La sezione Profilo Artigiano rappresenta la tua vetrina e rivela ai potenziali clienti il tuo stile, gli elementi ai quali ti ispiri e l’artigianalità dei 
tuoi prodotti attraverso immagini e testo da caricare nell’Editor Profilo Artigiano. Per offrire un prodotto, dovrai inserire tutte le informazioni 
necessarie all’interno della sezione Profilo Artigiano, potrai modificarle in qualsiasi momento.

Pagina prodotto
Ogni prodotto viene visualizzato su un’unica pagina che include tutti i dettagli del prodotto, le immagini, le recensioni, il prezzo e altre 
informazioni. È la pagina in cui i clienti acquistano il prodotto e include le informazioni
inserite dall’artigiano al momento della creazione dell’offerta. 

S
Seller Central
Seller Central è l’interfaccia utente per l’accesso a tutti gli strumenti e le informazioni necessari per gestire l’attività
su Amazon.it. Seller Central può essere utilizzato per creare offerte per gli articoli da mettere in vendita, evadere gli ordini, visualizzare il 
saldo dell’account, e altro ancora. Seller Central include anche una pratica sezione Aiuto dove è possibile trovare Guide su come usare gli 
strumenti, informazioni sui programmi di Amazon, suggerimenti per aumentare le vendite, ecc.

SKU
Acronimo di Stock Keeping Unit. Corrisponde a un identificativo univoco del prodotto costituito da una combinazione di numeri e lettere 
usati per tracciare il prodotto. Può essere scelto dall’artigiano oppure generato automaticamente dal sistema.  

T
Tempo di evasione
Il numero di giorni (fino a un massimo di 30) necessari per realizzare il prodotto dal ricevimento dell’ordine fino alla spedizione. Il tempo di 
evasione include anche il tempo necessario per completare le personalizzazioni.

Titolo del prodotto
Il titolo del prodotto deve essere breve e gradevole e deve includere solo le informazioni di base del prodotto. Questo è il titolo che sarà 
visualizzato ovunque su Amazon. 

U
URL della Vetrina dell’artigiano
L’URL alla sezione Profilo Artigiano su Amazon.it. L’URL viene generato automaticamente ma è anche modificabile nell’Editor Profilo 
Artigiano. 

V
Vetrina del venditore
La tua Vetrina venditore su Amazon riassume in breve le tariffe di spedizione, le politiche e il feedback consultabili dai clienti. È possibile 
personalizzare le informazioni contenute in questa sezione nelle Impostazioni account.
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ALTRE DOMANDE?
Usa il link Contattaci in Seller Central per inviarci le tue domande.
 Il team di Handmade at Amazon
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