GUIDA STILISTICA
Scarpe, borse e accessori
Gennaio 2020
Il successo della tua attività commerciale è determinato in larga misura dal modo in cui presenti i tuoi prodotti. Creare delle offerte in
un formato ben strutturato e corredarle di informazioni precise e dettagliate, contribuisce a incrementare il numero di visite sulle tue
pagine e può influenzare positivamente le decisioni dei clienti che effettuano acquisti su Amazon.it. Ti invitiamo a ricordare che la
mancata osservanza di questi requisiti stabiliti da Amazon può comportare la rimozione dai risultati di ricerca delle tue offerte nella
categoria Abbigliamento e la revoca dei tuoi privilegi di vendita per questa categoria. Per maggiori informazioni fai sempre riferimento
alla sezione di tuo interesse nella Guida Stilistica.

La scarpa mostrata qui sopra è un esempio di come un’offerta conforme dovrebbe apparire. Nella sezione successiva troverai i requisiti
di base per preparare un’offerta conforme simile a quanto mostrato per i tuoi prodotti.
Le immagini principali devono mostrare una singola scarpa rivolta verso sinistra con un angolo di 35-55 gradi. La scarpa deve essere
fotografata al centro dell'immagine e su fondo bianco. Tutte le immagini devono misurare almeno 1600 pixel in altezza o larghezza
per rendere possibile lo zoom, con un formato di 3:4. La scarpa deve occupare almeno l'85% dell'immagine. Disegni, testo e grafiche
sono vietati. Le immagini devono essere salvate in formato .jpg, .png, .tif o .gif. Troverai maggiori informazioni al riguardo nelle pagine
3-5 e dalla 13 in poi della Guida Stilistica Scarpe.
Tutte le varianti di un prodotto devono essere organizzate in un’unica offerta all’interno di un prodotto parent. Nell’esempio qui sopra
è presente un selettore per le taglie e tre colori. Il cliente può agevolmente tutte le taglie e I colori disponibili senza dover cambiare
pagina. Ogni cliente che visita la pagina di una variazione, tale visita sarà contata per la pagina parent: questo ti aiuterà a incrementare
le possibilità di vendita del prodotto (il numero delle visualizzazioni delle pagine prodotto è uno dei criteri per determinare che prodotti
appariranno tra i risultati di ricerca migliori). Assicurati di creare le tue varianti per scarpe utilizzando taglie EU. Troverai al riguardo
maggiori informazioni a pagina 6 di questa Guida.
Titoli prodotto ottimali sono un presupposto per aumentare la fiducia nei tuoi confronti come Venditore. Il formato dei titoli deve
essere il seguente:
Parent ASIN:
[brand_name] + [model_name] + [product_name] + [style_name] + [department_name],
Child ASINs:
[Titolo ASIN Parent] + [color_name] + [size_name]
Esiste un limite di lunghezza che eliminerà i prodotti con titoli più lunghi di 150 caratteri.
Un esempio di titolo parent conforme è “Shoe Biz Anna Sandali alla Schiava Donna”, un esempio di titolo child conforme è “Shoe Biz
Anna Sandali alla Schiava Donna Marrone 38 EU”. Troverai al riguardo maggiori informazioni a pagina 9 di questa Guida.
Attributi specifici del prodotto e Descrizioni aiutano i clienti a immaginare l’esperienza di possedere o maneggiare il prodotto. La
sezione dei punti elenco mostrata nell’immagine precedente è la prima fonte di informazioni scritte che il cliente vedrà senza scorrere
la pagina. Assicurati di inserire tutte le informazioni rilevanti, incluso il materiale del prodotto. La descrizione del prodotto (non
mostrata nell’esempio precedente) è situata più in basso nella pagina. Descrizioni ben strutturate e dettagliate aiutano il cliente a
immaginare l’esperienza di possedere o maneggiare il prodotto. Per creare descrizioni di qualità prova a metterti nei panni del cliente:
cosa vorrebbero sentire, toccare o chiedere? Includi le informazioni riguardo sensazioni, uso e benefici del tuo prodotto per ispirare
l’immaginazione del cliente. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare le pagine 11-12 di questa linea guida stilistica.
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Scarpe, borse e accessori
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Questa guida stilistica ti aiuterà a presentare al meglio i tuoi prodotti, permettendoti così di massimizzare le vendite.
Il successo della tua attività commerciale è determinato in larga misura dal modo in cui presenti i tuoi prodotti. Creare
delle offerte in un formato ben strutturato e corredarle di informazioni precise e dettagliate, contribuisce a incrementare
il numero di visite sulle tue pagine e può influenzare positivamente le decisioni dei clienti che effettuano acquisti su
Amazon.it.
Nell’interesse dei clienti e dei venditori, prestiamo grande attenzione al modo in cui le informazioni relative ai prodotti
vengono presentate sul nostro sito. Ti invitiamo pertanto a consultare la presente guida stilistica per scoprire quali sono i
nostri requisiti in materia di pubblicazione dei titoli prodotto e delle immagini. La mancata osservanza di queste indicazioni
può comportare la rimozione delle tue offerte nella categoria Abbigliamento e la revoca dei tuoi privilegi di vendita per
questa categoria.
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A) Immagini
Immagini di buona qualità consentono di mostrare in maniera efficace le caratteristiche salienti del prodotto, di
informare e attirare più clienti e di rafforzare l'immagine della marca.
In un negozio online, l'immagine del prodotto è uno degli strumenti di web marketing più efficaci. Le offerte con poche
immagini o di qualità scadente registrano, infatti, tassi di conversione (CR) bassi e, nel tempo, tendono ad apparire sempre
meno nei risultati delle ricerche.
La migliore esperienza d’acquisto possibile è infatti fornita da un negozio online con una struttura chiara e ben organizzata
dal punto di vista visivo, per questo motivo richiediamo che tutti i venditori si attengano e mantengano gli standard
contenuti nelle linee guida descritte in questa guida.
Guarda questo video training su come migliorare l'esperienza che i clienti hanno sulle pagine dei tuoi articoli, migliorando
in particolare le immagini delle scarpe.
Importante: le offerte possono essere soppresse se non rispettano tutti gli standard richiesti per le immagini. Questi
prodotti continueranno ad essere visibili sul vostro account Seller Central e accessibili dalla voce Offerte Rimosse
all’interno del menu Gestisci il tuo Inventario, dove potrete caricare le immagini e le informazioni necessarie correggerle.
Ti consigliamo anche di controllare regolarmente il Report sulla qualità delle offerte e le offerte rimosse.
1. Tipi di immagini
Su Amazon.it è possibile inserire più immagini per ciascun prodotto presente nel catalogo. Sebbene sia obbligatorio
includere soltanto un’immagine principale per ciascun ASIN parent e child (una per ogni dimensione e colore del prodotto),
i clienti potranno effettuare i loro acquisti in maniera maggiormente consapevole se sono disponibili anche immagini
alternative ad alta risoluzione che mostrino l’articolo da diverse angolature. Il formato delle immagini deve essere JPG,
GIF, PNG o TIFF (è preferito JPG). È permesso utilizzare quattro tipi di immagini:

Immagine
principale

Immagini principali
degli Asin Child

Immagini
alternative
Immagine principale dell'ASIN parent: per ciascuna offerta parent è obbligatorio inserire una sola immagine principale
che deve essere fornita dal venditore.
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Immagine principale dell'ASIN child: per ciascun ASIN child (che corrisponde a uno SKU) deve essere fornita un'immagine
principale che mostri una variante di colore del prodotto. È necessario fornire un'immagine principale child per ogni
variante di colore e taglia disponibile. L’immagine principale è estremamente importante in quanto è mostrata
direttamente nei risultati di ricerca
Immagini alternative: mostrano il prodotto da diverse angolature. Per ogni SKU parent o child è possibile fornire fino a
otto immagini alternative. Per le scarpe queste sono le nostre raccomandazioni:
•
•
•
•
•
•

Lo scatto frontale deve fotografare la parte frontale della scarpa
Lo scatto posteriore deve fotografare il retro della scarpa
Lo scatto del fondo della scarpa deve fotografare il fondo della scarpa con la punta rivolta verso destra (sia se il
logo è visibile sia se non lo è)
Lo scatto del lato sinistro deve fotografare la scarpa spostata di 90 gradi ripresa dalla stessa altezza dell’immagine
PRINCIPALE e con la punta rivolta verso sinistra.
Lo scatto del lato destro deve fotografare la scarpa spostata di 90 gradi con la punta rivolta verso destra
Lo scatto della parte superiore deve fotografare la parte superiore della scarpa con la punta rivolta verso destra

Campioni: queste immagini mostrano i vari colori o tessuti disponibili. È possibile fornire un campione per ogni SKU child.
Le immagini campione compaiono nella pagina prodotto accanto al nome del colore. Se non viene inserita l’immagine
campione al suo posto verrà utilizzata l’immagine principale del prodotto child.
2. Requisiti per le immagini


Obbligatorio

Per le
immagini
PRINCIPALI:

•
•
•
•
•
•
•
•

Per TUTTE le
immagini:


Consigliato



Non
Consentito

Per TUTTE le
immagini:
Per le
immagini
PRINCIPALI

•
•
•
•
•

•

Ogni articolo deve avere un'immagine principale per l'ASIN parent e per ogni ASIN child (per
es. variante di colore/ taglia).
L’immagine principale deve avere uno sfondo bianco puro (Hex #FFFFFF/ RGB 255-255255).
L'immagine principale per Scarpe, Borse e Accessori Scarpe deve essere presentata su
piano, non su modello/a.
L’immagine principale deve presentare solamente UNA scarpa SINISTRA.
L’immagine principale deve essere scattata con una vista a ¾ leggermente rialzata e con la
punta della scarpa rivolta a sinistra
L'immagine principale deve mostrare soltanto il prodotto in vendita (senza accessori
aggiuntivi).
L’immagine principale deve mostrare il prodotto per intero (nessuna parte deve essere
tagliata).
L’immagine principale deve avere proporzioni pari a circa 3:4 (larghezza: altezza) e il
prodotto deve occupare almeno l'85% del riquadro sul lato più lungo.
Per attivare la funzione di zoom, la dimensione minima dell'immagine (professionale e in
alta risoluzione) deve essere pari a 1600px sia in altezza, sia in larghezza.
Il colore mostrato nell’immagine deve corrispondere al prodotto messo in vendita.
Ogni ASIN parent e ogni ASIN child dovrebbero contenere immagini secondarie mostranti
altre viste del prodotto
Offerte senza immagini o con placeholder che riportino le espressioni "immagine
provvisoria" o "nessuna immagine disponibile" sono proibite.
L’immagine PRINCIPALE non deve mostrare uno sfondo non bianco o sfondi di paesaggi
(anche ombre che si estendono fino al bordo laterale o superiore delle immagini non sono
consentite)
Le immagini PRINCIPALI devono essere costituite da fotografie, non da disegni o
rappresentazioni grafiche.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Per TUTTE le
immagini

•
•

Le immagini PRINCIPALI non devono presentare bordi, filigrane, parti di testo, blocchi di
colore o altri elementi grafici.
L’immagine Principale non deve contenere viste multiple del prodotto o molteplici varianti
di colore, con l’eccezione di prodotti venduti in pacchetti di più prodotto (tale caratteristica
deve essere esplicitamente menzionata nel titolo e il pacchetto deve possedere il relativo
codice a barre univoco).
L’immagine PRINCIPALE non deve mostrare il prodotto esposto su un manichino, gruccia o
altro supporto.
L’immagine PRINCIPALE non deve essere scattata su modello umano.
L’immagine PRINCIPALE non deve mostrare etichette, imballaggi, certificati o brochure.
L’immagine PRINCIPALE non deve mostrare prodotti con parti piegate o tagliate.
L’immagine PRINCIPALE non deve mostrare paia di scarpe.
L’immagine PRINCIPALE non deve mostrare la scarpa destra.
L’immagine PRINCIPALE non deve mostrare viste posteriori, laterali o superiori del
prodotto.
L’immagine PRINCIPALE non deve essere in bianco e nero.
L’immagine PRINCIPALE non deve contenere oggetti o accessori che non sono parte
dell’offerta di vendita. Devono includere solo ciò che i clienti stanno acquistando.
Le immagini non devono essere sfocate, mostrare sgranature o bordi seghettati.
Le immagini non devono essere di una risoluzione minore di 1600px per lato.

Alcuni esempi di immagini principali sono disponibili nell’appendice.

B) EAN
EAN (European Article Number ora rinominato International Article Number) è un codice univoco di 13 cifre assegnato
ad ogni singolo articolo ed utilizzato per identificare l’articolo stesso.
Amazon richiede a tutti i venditori di fornire per ciascun prodotto il rispettivo codice EAN. Esso è di solito fornito dal
produttore.
Importante: le offerte che non presentano alcun codice EAN (external_product_id) verranno eliminate se le marche dei
prodotti hanno EAN già noto. Queste offerte continueranno ad essere visibili nel tuo account Seller Central e accessibili
tramite la scheda Offerte Rimosse in Gestisci il tuo inventario. Da qui, potrai inserire immagini e informazioni corrette.
Se sei proprietario (produttore) di un marchio di prodotti senza EAN, inclusi prodotti personalizzati o fatti a mano, prodotti
recanti marchio privato o prodotti a etichetta bianca, puoi richiedere la registrazione al Registro marche Amazon. Tutte le
marche incluse nel Registro ottengono un Numero identificativo del Catalogo globale (GCID), ovvero un codice univoco
creato da Amazon e riconosciuto in tutti i marketplace di Amazon nel mondo.
Se i tuoi prodotti non hanno i requisiti per rientrare nel Registro marche Amazon, è possibile richiedere un’esenzione EAN.
Per maggiori dettagli, accedi a Seller Central e immetti le parole chiave “Registro marche” nella barra di ricerca.
Per prodotti già venduti su Amazon.it assicurati di listare l’ASIN esistente. Non deve essere creata una nuova scheda
prodotto con un nuovo codice a barre per un prodotto esistente poiché ciò andrebbe a duplicare il catalogo presente
in Amazon. Eventuali duplicati verranno rimossi per garantire la pulizia della piattaforma per una migliore esperienza
del cliente.
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C) Relazioni di Varianti
Le taglie e i colori disponibili per uno stesso prodotto sono definite relazioni di varianti. Le relazioni di varianti
permettono ai clienti di trovare colori o taglie alternative per un prodotto senza cambiare pagina prodotto.
Per creare una variante è necessario creare innanzitutto un prodotto parent senza indicazioni relative alle taglie o ai colori
e che funga da collegamento per tutti i prodotti child, ovvero le diverse combinazioni disponibili per quello stesso
prodotto. Tutte le varianti relative alla stessa referenza devono comparire nella stessa pagina prodotto.

Variante taglia
Variante colore

In questo esempio, il prodotto il parent è un sandalo e le varianti sono tutte le taglie e i colori disponibili per questo
sandalo (2 colori e 2 taglie). Tutte le taglie e i colori disponibili sono stati creati nella stessa pagina prodotto utilizzando le
varianti. È importante collegare tutte le varianti dello stesso prodotto parent per due ragioni:
 Il cliente può verificare facilmente tutte le taglie e i colori disponibili senza spostarsi su un'altra pagina.
Un'esperienza di navigazione più semplice e immediata favorisce l'acquisto di un prodotto, poiché il cliente è in
grado di visualizzare direttamente tutte le opzioni a sua disposizione.
 Ogni visita di un cliente a una delle pagine child viene attribuita all'articolo parent: in questo modo aumentano le
tue probabilità di vendere un prodotto. Il numero di visualizzazioni, infatti, è uno dei criteri utilizzati per stabilire
quale prodotto comparirà in cima ai risultati delle ricerche.
Regole per la creazione di Varianti
È un prodotto fittizio non in vendita
 Obbligatorio per ASIN
Parent:

per ASIN
child:

-

Presenta solo dati generici (per descrivere tutte le varianti)
Non deve contenere EAN, prezzo, taglia o colore
Deve utilizzare il valore "Parent" nella colonna "parent-child" dei modelli di caricamento
Il campo "parent_sku" deve essere lasciato vuoto nel modello di caricamento
Il campo "relationship_type" deve essere lasciato vuoto nel modello di caricamento
Nel modello di caricamento il campo "variation_theme" deve contenere almeno uno dei tre
seguenti valori: taglia, colore o taglia e colore
Il titolo deve essere creato seguendo i requisiti dei titoli per gli ASIN Parent
Questi sono i prodotti effettivamente vendibili, che possono variare in colore e/o taglia
Se il prodotto esiste in diversi colori e/o taglie, si dovrà creare una variante del prodotto
(child SKU) anche se è venduto soltanto un colore o una taglia.

6

-

-

Deve contenere SKU, prezzo, taglia e/o colore. Se è creata una variante per taglia, il
prodotto DEVE contenere una taglia. Lo stesso principio è valido per le varianti con tema di
variante colore e taglia e colore
Il campo “parent-child” del modello di caricamento deve contenere il valore “Child”
Il campo "parent_sku" deve essere compilato con l’SKU del Parent ASIN nel modello di
caricamento
Il campo "relationship_type" deve contenere il valore “Variation” nel modello di
caricamento
Il campo "variation_theme" deve contenere alternativamente I valori “Size”, “Color” o
“SizeColor” nel modello di caricamento
Il titolo deve essere creato seguendo i requisiti dei titoli per gli ASIN child

Nota: ricorda che il mancato rispetto della regola delle varianti può portare all’eliminazione dei tuoi ASIN.
1. Taglia (Scarpe)
Amazon ritiene che i clienti abbiano il diritto di acquistare misure che capiscono. Misure incomprensibili creano confusione
nel menu a tendina delle misure e portano alla duplicazione di prodotti. Inoltre, i prodotti con misure chiare sono
individuabili tramite i criteri di ricerca relativi a misura e larghezza e risultano in un tasso di conversione migliore rispetto
a quelli che presentano problemi nella visualizzazione delle misure. Amazon si impegna ad aiutare i venditori a soddisfare
questo standard di qualità dei dati fornendo delle istruzioni dettagliate durante tutte le fasi della procedura di
pubblicazione delle offerte. Pertanto Amazon standardizza gli input delle dimensioni delle scarpe per semplificare
l'esperienza del cliente.
Invece di fornire un valore per la misura delle scarpe tramite campi di testo liberamente compilabili, Amazon fornirà una
serie di menu a tendina con dei valori validi, per aiutare i venditori a specificare delle misure standardizzate. Per esempio,
in un menu a tendina per gli attributi potrebbe essere necessario specificare se la misura della scarpa è per un adulto o
per un bambino. Per maggiori informazioni, consulta i Requisiti per la misura delle scarpe per capire i dettagli di questa logica.
Nota: I tuoi prodotti potrebbero essere nascosti ai clienti se non soddisfano tutti i requisiti relativi alle dimensioni delle scarpe.
Se non noti miglioramenti riguardo i resi dei clienti dovuti a taglie errate o problemi di calzata, nonostante sia stata
seguita la guida sui Requisiti per la misura delle scarpe, ti raccomandiamo di fornire ai clienti dettagli più precisi e visibili. Di
seguito alcuni consigli:
1. Usa l’ultima immagine secondaria per mostrare una mappatura taglie accurata e specifica per il tuo brand/ prodotto
a. Includi misure dei piedi (in cm e pollici)
b. Deve essere applicabile su scala mondiale (le immagini non sono specifiche per marketplace)
2. Utilizza i punti elenco per fornire dettali importanti sulle taglie:
Etichetta taglia del produttore, larghezza scarpa, lunghezza tacco, misure piedi e mappatura taglie; rispondi alla
domanda: calza su piedi cavi? Come calza il collo del piede?
3. Se sei un Venditore parte del Registro Marche ti invitiamo a fornire mappature taglia specifiche per la marca e per
tutti i dipartimenti in cui vendi (è richiesto contattare Supporto al Venditore).
Troverai maggiori dettagli ed esempi riguardo le pratiche consigliate per ridurre i resi all’interno di questo documento.
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2. Colore
Per aiutare i clienti a scegliere per colore c’è un filtro nella zona di navigazione a sinistra. I prodotti contenenti un valore
valido per l’attributo “color_map” potranno essere trovati dai clienti qualora questi filtrino per questa proprietà del
prodotto (ex. grigio, giallo, bianco).
Per aiutare i clienti ad acquistare per colore, c’è un filtro nella barra di navigazione a sinistra. I prodotti con un input valido
per l’attributo “color_map” saranno ricercabili dai clienti quando essi filtreranno per questo parametro (ex. grigio, giallo,
bianco). I colori standard per questo attributo possono essere trovati nella scheda “Valori Validi” dei modelli di caricamento
e rappresentano il colore predominante della scarpa. I produttori possono in alcuni casi utilizzare nomi alquanto fantasiosi
(carbone, ghiaccio, etc.) e questi dettagli rendono i prodotti chiaramente associabili al brand specifico. Per questa ragione
è richiesto che tu fornisca un valore anche per l’attributo “color_name” che rappresenti la descrizione del colore voluta dal
produttore.
Nota: lasciare vuoti i campi “color_map” e “color_name” causerà la soppressione delle tue offerte dalla ricerca e
navigazione. Le offerte soppresse non sono visibili ai clienti.

Mappatura colore filtrabile

Colore (secondo il Produttore)

 Obbligatorio - I campi “color_map” e “color_name” devono essere riempiti.
- “color_map”: assegna un valore di colore valido (ex. “Rosso”, “Verde”) a ogni prodotto così che I
tuoi prodotti appaiano quando i clienti usano il filtro.
- “color_name”: usa il colore esatto del produttore. Per garantire una rappresentazione uniforme,
scrivi in maiuscolo la prima lettera dei nomi dei colori e lascia il resto in minuscolo (ex. “Rosso
Diavolo, “Verde Chiaro”).
 Non
- Non lasciare vuoti i campi “color_map” o “color_name”.
consentito
- Non interpretare, accorciare o cambiare i colori decisi dal produttore (ex. "Nero" o "Nero Mono"
possono essere due colori distinti per un produttore).

D) Titolo del Prodotto
La scelta di titoli precisi per i prodotti aumenta la fiducia dei clienti nei tuoi confronti
La scelta del titolo di un prodotto è fondamentale per dare una prima impressione positiva e rappresenta anche uno dei
parametri in base ai quali i clienti valutano la qualità delle tue offerte e la tua professionalità come venditore. Assicurati
pertanto che i titoli siano concisi, informativi, accurati e strutturati in base alle regole sintattiche consigliate da Amazon.
Ricorda che per ciascun prodotto esiste una sola pagina prodotto su Amazon, anche se è offerto da più venditori. Per
questo motivo i titoli dei prodotti non devono mai contenere informazioni riferite a uno specifico venditore, anche nel
caso si tratti del venditore che ha creato per primo l'offerta. La mancata osservanza di questa regola fondamentale può
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comportare la rimozione delle tue offerte dalla categoria Scarpe e la revoca dei tuoi privilegi di vendita per questa
categoria.

Regole per la creazione dei titoli
 Obbligatorio - Usa la formula:

 Non
Consentito

 [brand_name] + [model_name] + [product_name] + [style_name] + [department_name] per ASIN parent,
 [Titolo ASIN Parent] + [color_name] + [size_name] per ASIN Child,
dove:
 [brand_name] – marca o produttore del prodotto. Stringa alfanumerica, minimo 1 carattere in
lunghezza e 50 caratteri massimi in lunghezza (ex.: “Adidas”). Non utilizzare, per esempio,
“sconosciuto” o “Ltd.”.
 [department_name] – dipartimento / genere di riferimento. Controlla i modelli specifici per la
categoria per una lista di valori validi (ex. “Uomo”).
 [model_name] – nome modello come descritto dal produttore. Questo campo è utilizzato per
descrizioni aggiuntive del prodotto (una o due parole che evidenzino al meglio la caratteristica più
saliente del tuo prodotto, ad esempio “Samba”). Campo a testo libero fino ad un massimo di 50
caratteri in lunghezza. Non inserire numeri poiché’ non forniscono nessun valore aggiunto ai clienti.
 [style_name] – nome dello stile che più si addice al prodotto. Ti invitiamo a controllare i Modelli di
Caricamento per una lista di valori validi.
 [product_name] – una o due parole che descrivano l’oggetto senza includere marca, pubblico di
destinazione, stile o colore. Dovrebbe rispondere alla domanda “di che prodotto si tratta?” (ad
esempio: “Sandali”).
 Usa le taglie EU in [size_name] (ex: “38 EU”)
 Se la taglia dell’etichetta è diversa dalla taglia EU, menziona anche la taglia dell’etichetta nel titolo del
Child ASIN (ex.: “18 EU (Etichetta: 6)”)
Usa solo una parola per descrivere ogni parametro nella formula
Limita i titoli dei “Parent” ASIN a 60 caratteri e titoli dei “Child” ASIN a massimo 150 caratteri
Sii conciso, ma non omettere informazioni essenziali
Scrivi in maiuscolo la prima lettera di ogni parola (controlla però le eccezioni elencate di seguito)
Usa i numeri (‘2’ al posto di ‘due’)
Per i prodotti venduti in pacchetto, indica la quantità tra parentesi (ex. confezione da 2)
Usa informazioni riguardanti esclusivamente il prodotto in vendita
Usa solo testo in Italiano
Non usare più parametri rispetto a quanto indicato nella formula
Non utilizzare più di 150 caratteri
Non scrivere tutto in MAIUSCOLO
Non utilizzare parole offensive
Non utilizzare parole ripetitive
Non utilizzare sinonimi / parole multiple per descrivere lo stesso prodotto
Non includere parole chiave aggiuntive
Non includere il prezzo
Non includere la quantità, tranne nel caso di prodotti venduti in confezione
Non includere il nome del colore e la taglia nel titolo del parent
Non scrivere in maiuscolo le congiunzioni (e, o, per), articoli (il, lo, la) o preposizioni con meno di cinque
lettere (in, su, per, con, etc.)
Non includere nessun simbolo speciale (ex.!, *, £, %, ‘, apostrofi “…”, ecc.)
Non includere commenti di opinione o informazioni specifiche ad un singolo venditore, come “Articolo
Bellissimo”, “Il migliore”, “Saldo”, “Consegna Gratuita”, “Idea Regalo” ecc.
Non includere nessuna informazione riguardo accessori aggiuntivi, prodotti aggiuntivi che il cliente può
acquistare separatamente, ecc.

Esempio di ASIN Parent conforme:
Esempio di ASIN Parent conforme:

Shoe Biz Anna Sandali alla Schiava Donna
Shoe Biz Anna Sandali alla Schiava Donna Marrone 38 EU
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E) Ricercabilità del Prodotto
Se inserirai informazioni complete e accurate, i tuoi prodotti verranno trovati con maggiore facilità dai clienti e, di
conseguenza, venderanno di più.
Oltre che dalle immagini e dai titoli utilizzati per illustrare il prodotto, il tuo successo su Amazon dipende dalla qualità delle
informazioni presenti nella pagina prodotto. Ciò vale soprattutto per i capi di Scarpe, poiché i clienti spesso applicano dei
filtri in base alla taglia, al colore o alla stagione per restringere i risultati della loro ricerca. Nel modello di caricamento dati
sono disponibili informazioni dettagliate sugli attributi necessari per i prodotti della categoria Scarpe.
1. Nodo di navigazione
Il nodo di navigazione consente di classificare il prodotto nel catalogo Amazon. È paragonabile a una corsia all'interno
di un negozio.
Ciascuna categoria ha un numero di nodo che puoi trovare nella guide per l’uso della categoria. Se non ne assegni uno al
tuo prodotto, non sarà possibile trovarlo sul sito web.
 Obbligatorio - Utilizza sempre la versione più recente della guida per l’uso della categoria
più recente
- Assegna un solo nodo a ciascun prodotto: identifica il genere e la sottocategoria più pertinente. Indica il numero nel campo “nodo di navigazione
consigliato” disponibile nel modello di caricamento dati.
- Assegna sempre il nodo di navigazione più dettagliato possibile presente
nella guida per l’uso della categoria, diversamente i tuoi prodotti
potrebbero sparire dalle ricerche nel momento in cui i clienti filtrassero i
prodotti secondo parametri dettagliati. Per raggiungere questo risultato,
utilizza solo gli ID neri nella guida per l’uso della categoria e non quelli in
grigetto. Questi ultimi sono utili solo al fine della navigazione.
- Nel caso avessi dubbi riguardo la classificazione, il Classificatore di Prodotti
può esserti di aiuto (clicca qui per le istruzioni). Puoi anche dirigerti sul sito
e cercare prodotti simili venduti da Amazon. Potrai quindi capire come
sono stati classificati e classificare i tuoi prodotti.

Il nodo di navigazione
contiene attributi specifici
e valori validi
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2. Attributi specifici del prodotto
Ti invitiamo a fornire più dati specifici del prodotto possibile. Questi saranno mostrati
sul sito nella forma di punti elenco a fianco dell’immagine. Esempi di questi attributi
sono: outer_material_type, inner_material_type, sole_material, closure_type,
heel_height, heel_type, material_composition, fit_type, shaft_diameter,
shoe_width.
3. Parole Chiave
Titoli chiari ed eventuali raffinamenti non prendono sempre in considerazione tutti gli aspetti del tuo prodotto.
Informazioni aggiuntive possono essere aggiunte come parole chiave. Queste descrivono particolari del prodotto non
inclusi nel titolo, descrizione o dettagli di raffinamento.
4. Marca
La Marca è spesso usata nella ricerca (interna o esterna) e I client possono filtrare per marca. Per questa ragione ti
invitiamo a fornire sempre la marca. Non utilizzare il tuo nome da Venditore per la Marca o come informazione riguardo
il produttore. Lo puoi utilizzare solo se sei effettivamente il produttore.
5. Descrizione Prodotto
Descrizioni ben curate aiutano i clienti ad immaginare l’esperienza di possedere o maneggiare il prodotto. Mettiti nei panni
dei tuoi clienti: cosa vorrebbero sentire, toccare e chiedere? Includi informazioni riguardo le sensazioni, l’utilizzo e i
benefici del tuo prodotto per accendere l’immaginazione del cliente. Questo è quanto di più vicino possibile all’esperienza
di vendita in negozio.
 Obbligatorio

-

 Non Consentito

-

Usa questo campo per descrivere per intero il prodotto e distinguerlo da prodotti simili.
Descrivi le caratteristiche esclusive del prodotto, indicando la marca, il materiale, il taglio e il numero di
modello.
Usa un linguaggio semplice basato sulle informazioni ufficiali del prodotto fornite dal produttore.
Usa una grammatica corretta e frasi intere, non elenchi.
Includi dimensioni accurate e istruzioni per la cura del prodotto.
Non dilungarti troppo, ma non dimenticarti di includere le informazioni fondamentali.
Non lasciare vuoto questo campo: potresti perdere un’opportunità per convincere il cliente all’acquisto.
Non fornire dettagli specifici sul fornitore o su un’offerta, poiché la descrizione viene visualizzata per
tutti i venditori dello stesso prodotto e deve essere disponibile a tutti.
Non includere il prezzo o dettagli sulla consegna in questo campo.

Un buon esempio di una descrizione:
“Questo stivaletto Timberland da donna è una scarpa classica, realizzata con pelle nabuk per offrire comfort, durevolezza
e resistenza alle abrasioni. Costruzione direct-attach con cuciture sigillate e impermeabili per piedi asciutti in qualsiasi
condizione climatica. Tallone imbottito per garantire una calzata confortevole a livello della caviglia e prevenire l’ingresso
dei detriti. Esclusiva tecnologia Timberland Anti-fatigue, studiata per chi sta in piedi tutto il giorno, con particolari coni
stampati rovesciati che assorbono gli urti e restituiscono energia al piede. Lacci realizzati in nylon riciclato al 100%,
progettati per restare allacciati. Resistenti finiture antiruggine e suola carrarmato per garantire massima aderenza e
durata.”
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F) Appendice: esempi di immagini principali conformi per Scarpe, Accessori per Scarpe e
Borse
Ballerine

Scarpe da ballo

Ciabatte

Mocassini

Scarpe sportive

12

Zoccoli & Sabot

Scarpe con Tacco

Infradito

Sandali

Stivali

13

Borse & Tracolle

Solette

Lacci

Altri accessori per scarpe

Kit per la cura delle scarpe
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G) Glossario
ASIN – Amazon Standard Identification Number. Questo è un codice prodotto generato da Amazon quando un codice a
barre è inserito da parte di un Venditore per creare un prodotto. Questo codice diventa poi ricercabile su Amazon, per
esempio, B00NWCIACS.
Registro Marche – Il registro marche di Amazon è un programma riservato ai Venditori che producono o vendono i
prodotti delle loro marche e li promuovono costantemente utilizzando il loro marchio. L’obiettivo del programma è
rendere più facile la gestione del marchio e la relativa messa in vendita su Amazon.it
Punto Elenco – Breve testo descrittivo, associato ad un punto elenco, riguardo un aspetto specifico del prodotto.
ID nodo di navigazione – Per classificare i prodotti nei nodi di navigazione, Amazon si basa sui dati che ha a catalogo e
forniti dai Venditori. Questo è un codice utilizzato per identificare il dipartimento corretto e le ricerche, in questo modo i
clienti possono filtrare e trovare i tuoi prodotti.
Guida per l’uso della categoria – Le guide per l’uso della categoria (GUC) sono documenti specifici per categoria che
forniscono numeri univoci (ID nodo di navigazione) che puoi usare per creare collegamenti all’interno del tuo profilo
Venditore. Gli ID di navigazione si avvantaggiano della struttura di navigazione sviluppata da Amazon. Ti invitiamo a
consultare le Guide per l’uso della categoria in Seller Central.
Child – Prodotto in vendita, è una variante che presenta uno stile e/o colore diverso e connesso tramite un prodotto
Parent.
Mappatura Colore – Lista di colore utilizzata per identificare un prodotto filtrabile dal cliente. Usa sempre questo campo
per il colore del tuo prodotto, in quanto abiliterà il filtro colore usato dai clienti. I valori devono essere scelti dalla lista
presente nella scheda Valori Validi dei modelli di caricamento.
GCID – Global Catalogue Identifier (GCID), codice univoco numerico creato da Amazon e riconoscibile in tutti i
Marketplaces Amazon nel mondo.
File Inventario – è un file scaricabile Microsoft Excel e PDF di cui hai bisogno per creare un file inventario – lo puoi trovare
in Seller Central.
Parent – è un prodotto fittizio non in vendita ma che ospita la pagina prodotto per tutti i prodotti child (Varianti) offerti.
Un prodotto parent non contiene prezzo o quantità.
Classificatore Prodotti – È uno strumento che puoi trovare in Seller Central nella sezione “aggiungi un prodotto” o
“aggiunti più prodotti” che ti può aiutare a classificare al meglio i tuoi prodotti al fine di renderli più facilmente ricercabili
da parte dei clienti (specialmente quando utilizzino filtri).
Termine di ricerca – Stringa alfanumerica di minimo 1 carattere di lunghezza e massimo 50 caratteri in lunghezza.
SKU – Identificatore unico per il prodotto, assegnato dal Venditore. L’SKU deve essere unico per ogni prodotto creato.
Dopo aver assegnato un SKU ad un prodotto, non potrai cambiarlo prima di cancellare il prodotto (tramite un modello di
caricamento configurato per la cancellazione).
Valori Validi – Lista di valori utilizzata nel modello di caricamento, questi valori sono obbligatori e devono essere utilizzati
per descrivere o identificare un prodotto. La scheda Valori validi si trova all’interno dei modelli di caricamento.
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