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Migliorando la qualità dei dati, puoi aumentare significativamente il tuo potenziale di vendita nel
Marketplace Amazon. I prodotti, presentati in un formato coerente e con informazioni precise e
dettagliate, verranno scoperti più facilmente dai clienti e influenzeranno la decisione di acquisto in
modo positivo. Tieni presente che i prodotti che non rispettano le linee guida di Amazon potrebbero
essere esclusi dalla ricerca dei prodotti di Amazon e di conseguenza non essere visibili ai clienti. Per
ulteriori informazioni, consulta le informazioni fornite in questa guida di stile. Maggiori informazioni
su come gestire il tuo inventario e migliorare le vendite sono disponibili nell'Appendice 2 di questa
guida di stile e nelle pagine di aiuto in Seller Central.
Principi di base relativi alle offerte su Amazon
Riepilogando:
 Fornisci il maggior numero di informazioni possibili per aiutare i clienti a trovare il tuo prodotto
e decidere se acquistarlo
 Usa solo i dati ufficiali del prodotto (ad es. il nome della marca, i codici EAN e il codice articolo
del produttore)
 Non alterare i dati ufficiali del prodotto (ad es. mantieni gli spazi, le lettere maiuscole e i caratteri
speciali così come sono stati usati dal produttore)
 Non includere informazioni specifiche sul venditore o sull'offerta nella sezione dedicata alle
informazioni sul prodotto, comprese le immagini (ad es. prezzo, quantità e condizione)
 Non includere informazioni frutto di una valutazione soggettiva (ad es. "fantastico, stupendo,
eccezionale")
Ricorda che la pagina prodotto e tutte le informazioni presenti nella pagina verranno usate da tutti i
venditori che offrono tale prodotto. Non includere informazioni specifiche per le tue offerte, come
prezzo, quantità o condizione: tali informazioni possono essere aggiunte durante il processo di
pubblicazione delle offerte. Se in una pagina prodotto vengono individuate informazioni specifiche per
la tua offerta, Amazon ti contatterà con istruzioni per rimuoverle in conformità con le nostre linee guida
relative alla creazione di offerte per i prodotti.
Non creare pagine prodotto doppie. Se il nostro sito viene saturato da offerte identiche dello stesso
articolo, per i clienti diventa difficile confrontare le offerte. Inoltre, la pagina prodotto già esistente
otterrà quasi sempre la maggior parte del traffico, pertanto creando un duplicato ci rimetterai. Per
evitare duplicati, utilizza i codici a barre (EAN o UPC) e il codice articolo emessi dal produttore. La
creazione di una pagina prodotto per un prodotto già disponibile nel catalogo Amazon.it è vietata, e tali
pagine verranno rimosse.
Tieni presente che Amazon non può fornirti alcuna consulenza di natura legale. In qualità di venditore, ti
assumi la piena responsabilità per le tue offerte e devi assicurarti che tutte le informazioni sul prodotto
siano corrette, complete e conformi ai requisiti legali. Se non sai con certezza quali informazioni devono
essere visualizzate quando pubblichi offerte su Amazon.it o se le tue offerte sono conformi alla legge, ti
invitiamo a rivolgerti a un consulente legale indipendente. Per quanto questo documento contenga
riferimenti a normative o requisiti legali, Amazon non si assume alcuna responsabilità per la relativa
accuratezza e completezza.
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Contenuto della pagina prodotto
Una pagina prodotto è una pagina del sito che descrive un determinato prodotto. Ciascun ASIN1 ha una
sola pagina prodotto. Questa pagina mostra le immagini del prodotto, le informazioni del prodotto (ad
es. la descrizione del produttore, le dimensioni del prodotto e il peso di spedizione), le recensioni dei
prodotti, le recensioni dei clienti, i link ai prodotti correlati, le specifiche tecniche e molto altro.

I nostri dati dimostrano costantemente che la compilazione corretta del contenuto delle pagine
prodotto, delle parole chiave e della categorizzazione del prodotto è l'aspetto più fondamentale per
garantire la visibilità e, di conseguenza, il successo del tuo prodotto sulla piattaforma di Amazon.
Il contenuto della pagina prodotto facilita la ricerca
La maggior parte dei clienti usa la ricerca, che sia all'interno del sito di Amazon o su motori di ricerca
esterni come Google, Bing e Yahoo!, per trovare i prodotti.
Tutti contenuti della pagina prodotto confluiscono nella ricerca di Amazon e nei risultati della ricerca
esterni. I contenuti e la categorizzazione efficaci sono pertanto essenziali per la scoperta dei prodotti da
parte degli acquirenti e la successiva decisione di acquisto.
Le descrizioni e le caratteristiche dei prodotti hanno un impatto diretto sulle vendite
I contenuti della pagina prodotto scritti in modo corretto sono fondamentali nelle decisioni di acquisto
degli acquirenti.
Tu acquisteresti un articolo senza un'immagine, una descrizione o delle caratteristiche definite in modo
chiaro?

1

ASIN = Amazon Standard Identification Number. A ciascun prodotto pubblicato su Amazon viene assegnato un
numero ASIN per identificare in modo univoco tutti i prodotti del catalogo Amazon.
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I clienti sono interessati ai dettagli del prodotto. Da uno studio condotto da Amazon sulla fruibilità dei
prodotti del settore hardline (inclusi i prodotti della categoria Auto e Moto) è emerso che gli acquirenti,
quando cercano articoli online, danno più importanza ai dettagli del prodotto, in particolare alle
specifiche tecniche, alle caratteristiche e alle descrizioni. Dopodiché valutano le recensioni, seguite dal
prezzo e quindi dalle immagini alternative.
La pagina prodotto visualizzata qui sopra mostra una presentazione di prodotto ideale su
www.amazon.it. Tenendo in considerazione i sei requisiti principali riportati di seguito, puoi facilmente
migliorare la qualità delle tue pagine prodotto:
(1) Le immagini del prodotto devono avere una dimensione minima di 1.000 pixel (almeno

72 dpi) nel lato più corto, presentare uno sfondo chiaro e bianco e raffigurare solamente
il prodotto offerto. I prodotti devono essere ripresi frontalmente, coprire almeno l'85%
dell'intera immagine e l'immagine deve mostrare una versione reale del prodotto (niente schizzi
e così via). Ogni singola variante richiede un'immagine a sé. Le immagini devono essere fornite
in formato .jpg, .png o .gif. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a prendere in considerazione
pag. 8 di questa guida di stile.
(2) I titoli dei prodotti accattivanti aumentano la fiducia del cliente in un determinato prodotto. La
formula per i titoli dipende dalla tipologia di prodotto e dal fatto che l'ASIN sia un parent o un
ASIN child. Per informazioni su come creare i titoli in base alle nostre linee guida, ti invitiamo a
consultare pag. 10 di questa guida di stile.
(3) Le informazioni dello strumento Cerca parti di ricambio consentono ai clienti di identificare i
ricambi auto e gli accessori compatibili con il proprio veicolo. Fornendo informazioni relative alla
compatibilità del veicolo tramite lo strumento Cerca parti di ricambio di Amazon; puoi
aumentare la visibilità dei prodotti con una compatibilità specifica nei risultati di ricerca e
garantire che l'offerta venga visualizzata dai clienti Amazon che utilizzano questo strumento per
la ricerca dei prodotti. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a prendere in considerazione pag.
15 di questa guida di stile.
(4) Le descrizioni dei prodotti dettagliate aiutano gli acquirenti a farsi un'idea delle
caratteristiche principali dell'articolo e del suo look and feel. Gli elenchi puntati (vedi la pagina
prodotto di esempio sovrastante) sono la prima informazione che l'acquirente incontra durante
l'esplorazione del 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, sulla compatibilità e sui possibili scenari di utilizzo. Per maggiori informazioni, ti
invitiamo a prendere in considerazione pag. 22 di questa guida di stile.
(5) Le varianti di prodotto devono essere sempre collegate a un determinato ASIN parent,

in modo che gli acquirenti possano esplorare facilmente tutti i colori o le taglie disponibili
senza lasciare la pagina prodotto. Dato che ogni visita della pagina confluisce nell'articolo
parent principale, il tuo potenziale di vendita aumenta pubblicando gli articoli correttamente. Il
numero di visite della pagina è un criterio importante per l'algoritmo della ricerca e di
conseguenza per la tua posizione nell'elenco dei risultati della ricerca. Pertanto, più visite della
pagina riceverà il tuo prodotto principale, più alte saranno le posizioni in cui questo verrà
visualizzato nei risultati della ricerca. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a prendere in
considerazione pag. 24 di questa guida di stile.
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(6) I nodi di navigazione ti aiuteranno a categorizzare i tuoi prodotti e descrivere i filtri o gli
attributi che possono essere utilizzati per trovare i tuoi prodotti. Con i nodi di navigazione
corretti, gli acquirenti potranno trovare più facilmente le tue offerte nel catalogo prodotti di
Amazon in costante crescita. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a prendere in considerazione
pag. 25 di questa guida di stile.

Una pagina prodotto efficace riceve:
Percentuali di clic migliori - Il numero di acquirenti che selezioneranno il tuo prodotto tra un gruppo di
articoli simili aumenterà se il tuo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:
 Titoli che rispettano le linee guida di Amazon, che consigliano la coerenza, e che siano facilmente
leggibili
 Un'immagine principale del prodotto che mostri chiaramente i prodotti senza alcuna distrazione
 Recensioni dei clienti che confermino che il prodotto rispecchia le funzioni da te descritte
Conversioni migliori - Il numero di acquirenti che visitano la tua pagina prodotto e acquistano il tuo
prodotto aumenterà se includi i seguenti aspetti:
 Elenchi puntati che identificano le caratteristiche importanti
 Descrizioni dei prodotti che forniscono specifiche tecniche dettagliate
 Immagini alternative che consentono agli acquirenti di vedere il prodotto da diverse angolazioni
 Recensioni dei clienti che rivelano vantaggi e possibili svantaggi del prodotto, offrendo maggiori
informazioni ai potenziali acquirenti
Questa guida di stile ti aiuterà a creare un'offerta di prodotto efficace e, di conseguenza, migliorare le
tue vendite.
Per ottimizzare l'esperienza dei clienti su www.amazon.it per chiunque, acquirenti e venditori,
prendiamo molto seriamente la qualità delle immagini e dei dati di qualsiasi offerta. Ti chiediamo di
leggere attentamente le linee guida riportate di seguito per capire quali sono le aspettative dei nostri
acquirenti nei confronti dei venditori su Amazon. Se ignori le linee guida, è possibile che le tue offerte
o addirittura i tuoi privilegi di vendita vengano rimossi.
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Come gli acquirenti arrivano ai tuoi prodotti
La maggior parte degli acquirenti trova i prodotti mediante i risultati della ricerca su Amazon o su un
motore di ricerca esterno, e la prima vista che avrà del tuo prodotto sarà simile a questa:

Come
puoi vedere, i primi fattori che l'acquirente utilizzerà per differenziare il prodotto sono:






Titolo
Immagine
Prezzo
Valutazione
Disponibilità, inclusa la disponibilità Prime
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A) Pubblicazione di offerte su Amazon Seller Central
A seconda delle tue capacità e competenze in ambito IT, esistono diverse possibilità per trasferire le
informazioni dei prodotti su Seller Central. La qualità della pagina prodotto influisce direttamente sui
risultati della ricerca interna, nonché sulle query di ricerca esterne (ad esempio Google, Bing o Yahoo!).
A tal proposito, i contenuti e una categorizzazione precisa sono fondamentali per una buona reperibilità
dei tuoi prodotti.
Il catalogo di prodotti Amazon si basa su codici EAN (European Article Number; un'altra possibilità è il
codice UPC). L'EAN è un numero di 13 cifre che viene fornito dai produttori dei prodotti al fine di
identificare chiaramente qualsiasi prodotto specifico. Per la pubblicazione di offerte nella categoria Auto
e Moto sono necessari i codici EAN/UPC. I codici EAN devono essere emessi dal produttore. Si applicano
delle eccezioni quando il produttore non ha emesso alcun codice EAN o il venditore è il titolare del
marchio dei prodotti che devono essere pubblicati. Se sei il titolare del marchio e offri prodotti senza
codice EAN, puoi registrare il tuo marchio su Amazon. I marchi registrati ottengono un numero
identificativo univoco del catalogo globale (GCID), ovvero un codice univoco emesso da Amazon che ha
validità per tutti i mercati globali di Amazon.
Esistono due tipi di prodotti che possono essere pubblicati tramite Seller Central
1. Prodotti senza varianti
2. Prodotti con varianti (ad es. dimensioni, colore ecc.)
a. ASIN parent: prodotto generico
b. ASIN child: variante specifica del prodotto (che è effettivamente venduta)
I modi disponibili per pubblicare i tuoi prodotti sono tre, ma sono valide anche le combinazioni dei diversi
modi:
1. Pubblicazione delle offerte manuale tramite Seller Central
La pubblicazione manuale è la cosiddetta soluzione "rapida e indolore" per inserire i tuoi prodotti
in Seller Central senza fornire alcun feed di dati specifico. È ideale per pubblicare piccole quantità
di prodotti usando l'interfaccia web. In Seller Central, clicca su Inventario → Aggiungi un
prodotto, quindi aggiungi tutti i prodotti che desideri. Ti invitiamo ad applicare la visualizzazione
avanzata quando aggiungi la tua offerta a un ASIN esistente, in modo da includere il maggior
numero di informazioni possibile.
2. Pubblicazione delle offerte tramite file di testo
Il file di testo è un formato dei dati specifico (file Excel) che ti consente di pubblicare rapidamente
grandi quantità di prodotti con un caricamento del file. A seconda dei prodotti che desideri
pubblicare, puoi scegliere tra 3 diversi file di testo (file di testo per Auto e Moto).
Categoria
Parti e accessori per auto e moto

File di testo
File di testo per parti e accessori per auto e moto

Pneumatici e ruote

File di testo per pneumatici e ruote
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Abbigliamento protettivo per moto

File di testo per abbigliamento protettivo per
moto

Non devi fare altro che seguire questo link e scaricare il file di testo specifico per la categoria
Auto e Moto (o altri, se necessario) e compilare le colonne pertinenti con le informazioni dei tuoi
prodotti. Inoltre, il file di testo contiene istruzioni e definizioni dei dati dettagliate. Ti invitiamo a
consultare queste indicazioni prima di utilizzare il file.
3. Pubblicazione delle offerte tramite interfacce automatiche
Diversi sistemi di vendita presentano già moduli/plug-in che sono in grado di collegare il tuo
sistema di gestione dei dati interni con l'interfaccia di Amazon e caricare i prodotti, l'inventario
e i prezzi in modo automatico. Consulta l'operatore del tuo sistema di vendita e chiedi se esiste
un modulo per il tuo negozio o è possibile ottenere delle estensioni.
Inoltre, Amazon può fornire la Amazon Merchant Transport Utility (AMTU), che è un'applicazione
freeware in grado di scambiare facilmente i feed di dati e pertanto sincronizzare i dati dei
prodotti. AMTU viene eseguita in background e scambia automaticamente i dati da cartelle
specifiche. AMTU può inoltre scaricare i report sugli ordini da Amazon. Per ulteriori informazioni,
consulta il manuale utente di AMTU.
B) Immagini del prodotto
Modello di pubblicazione dell'inventario: nomi delle colonne > main-image-url (per l'immagine principale), other-image-url1...
other-image-url8 (per un massimo di altre 8 immagini) /
Strumento Aggiungi un prodotto: scheda Immagini

Le immagini professionali, che mostrano chiaramente il tuo prodotto, sono cruciali 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 la presenza di diverse prospettive giocano un ruolo fondamentale nella
scelta di acquisto del cliente. Le immagini di bassa qualità o l'assenza di varianti dell'immagine
generalmente si traducono in tassi di conversione inferiori, che comportano a loro volta una scarsa
reperibilità. Le immagini vengono mostrate nella pagina prodotto, nei risultati della ricerca (sia su
Amazon sia sui motori di ricerca esterni), nelle pagine di navigazione, nelle nostre funzionalità
automatizzate e di personalizzazione e in molte altre posizioni.
Al fine di creare un'esperienza di acquisto ottimale, è molto importante che le pagine prodotto sia
visivamente accattivanti. Per questo motivo, Amazon ha creato linee guida specifiche.
Importante: le offerte di prodotti che non rispettano le nostre linee guida verranno disattivate.
Le offerte di prodotti disattivate restano accessibili e possono essere modificate nel tuo account Seller
Central tramite Gestisci il tuo inventario → Eliminata. Da qui puoi semplicemente identificare le offerte
non conformi e caricare immagini o informazioni del prodotto idonee.
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1. Tipi di immagini
Puoi caricare più immagini nel catalogo prodotti di Amazon. Le immagini principali per tutti gli ASIN
parent (prodotto principale che contiene tutti i colori e taglie) e ASIN child sono il requisito minimo da
soddisfare. Ti consigliamo vivamente di fornire ulteriori immagini ad alta risoluzione per garantire
l'esperienza del cliente migliore possibile e offrire all'acquirente tutte le informazioni pertinenti di cui ha
bisogno. Le immagini devono essere fornite in formato .jpg, .png o .gif. Puoi caricare quattro diversi tipi
di immagini:
Immagine principale parent: requisito minimo. Si tratta dell'immagine principale che viene visualizzata
dall'acquirente per prima.
Immagine principale child: qualsiasi ASIN child deve disporre di un'immagine che mostri la variante
specifica.
Esempio: ciascun colore deve avere una singola immagine.
Immagini alternative: queste immagini mostrano il prodotto da diverse angolazioni/prospettive o in
diversi scenari. Puoi caricare fino a un massimo di otto immagini diverse per ogni ASIN.
Immagine campione: queste immagini sono incentrate sulla presentazione di un tessuto o un colore
specifico. Puoi caricare un'immagine campione per ogni ASIN child. Se non carichi un'immagine
campione, verrà mostrata l'immagine principale child.

2. Requisiti per le immagini
 L'immagine principale per l'ASIN parent e
child (se sono disponibili delle varianti).
 Sfondo completamente bianco per ogni
immagine principale (codice RGB: 255-255255).

Requisti obbligatori
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 L'immagine principale mostra solamente il
prodotto offerto/principale, non accessori o
altri articoli contenuti nella confezione.
 L'immagine principale mostra il prodotto
frontalmente.
 Le proporzioni dell'immagine devono essere
3:4 (larghezza:altezza) e il prodotto deve
coprire almeno l'85% dello spazio
dell'immagine.
 L'immagine deve raffigurare il prodotto per
intero.
 I colore devono essere veritieri.
 Le immagini hanno una dimensione di 1.000
x 1.300 pixel. Questo consente all'acquirente
di utilizzare la funzione dello zoom.
Consigli

 L'abbigliamento per moto dovrebbe essere
mostrato mentre viene indossato da modelli.
 L'immagine dovrebbe essere ritagliata a
partire dagli occhi del modello.
 Le immagini di abbigliamento per bambini
(per moto) devono essere fotografate sul
pavimento (nessun modello).

Divieti

 Nessuna offerta può essere pubblicata senza
un'immagine del prodotto.
 Le immagini principali non devono
contenere schizzi o illustrazioni.
 Nessuna delle immagini deve contenere
elementi di testo, vignettature, loghi, prezzi
o filigrane.
 Non possono essere visualizzati più prodotto
in un'unica immagine (eccezione: pacchetti
di offerte).
 L'immagine principale non deve mostrare
più angolazioni del prodotto.
 L'immagine principale non deve mostrare
l'imballaggio o il prezzo.
 Non sono consentite immagini erotiche o di
nudo.

Specifiche tecniche:
 Risoluzione minima di 72 pixel per pollice; dimensione minima 1.000 pixel nel lato più corto
 L'URL (indirizzo internet) deve essere completo e valido
 Nell'URL dell'immagine non devono essere presenti spazi o caratteri non standard
10

GUIDA DI STILE RIEPILOGATIVA DELLA CATEGORIA
AUTO E MOTO
2017
C) Titoli
Modello di pubblicazione dell'inventario: nomi delle colonne > nome articolo (o Titolo)/strumento Aggiungi un prodotto:
scheda Informazioni essenziali > Nome articolo (o Titolo)

I titoli corretti contribuiscono ad accrescere la fiducia dei clienti e, di conseguenza, aumentare il tasso
di conversione. I titoli precisi aiutano gli acquirenti a identificare i prodotti. Vengono mostrati nella
pagina prodotto, nei risultati della ricerca (sia su Amazon sia sui motori di ricerca esterni), nelle pagine
di navigazione, nelle nostre funzionalità automatizzate e di personalizzazione e in molte altre posizioni.
Il titolo è la prima informazione che viene presentata all'acquirente. Si tratta di una grande opportunità
per dimostrare la tua esperienza e professionalità come venditore. Prova a mantenere i tuoi titoli precisi
e informativi e assegna i nomi ai tuoi prodotti seguendo sempre le linee guida riportate di seguito.
Tieni presente che ciascun prodotto ha solo un'unica pagina prodotto, anche se più venditori offrono lo
stesso prodotto. Per questo motivo i titoli dei prodotti non devono contenere informazioni specifiche o
relative al venditore. Il mancato rispetto di queste indicazioni può comportare la disattivazione dei
prodotti o la rimozione dei privilegi di vendita.
1. Requisiti dei titoli
 Corretto
 Maiuscole corrette (vedi le eccezioni in
Sbagliato).
 Usa caratteri numerici invece di lettere
(scrivi "2" invece di "due").
 Se offri un prodotto in confezione
multipla, descrivi sempre la quantità tra
parentesi, ad es. (confezione da 2).
 Mantieni il titolo breve e preciso ma
aggiungi tutte le informazioni essenziali
(massimo 80 caratteri).
 Includi colori e/o taglie nei titoli degli
ASIN child.

 I titoli devono essere scritti in italiano
(ad eccezione dei nomi specifici).
 Un titolo breve e descrittivo che aiuti gli
acquirenti a identificare rapidamente le
caratteristiche principali del prodotto.
 Utilizza lo strumento di gestione delle
promozioni per includere i messaggi
relativi al prezzo e NON il titolo del
prodotto

 Sbagliato
 Informazioni sulla compatibilità del veicolo come
marca, modello, tipo/anno del veicolo e tipo di
motore (consulta la Sezione D).
 Colori/taglie nei titoli ASIN parent.
 Non usare SOLO MAIUSCOLE o terminare la frase
con un punto.
 Non usare maiuscole in particelle come: il, la, e, o,
per, un, una, in, su, con.
 Non utilizzare la tua azienda o il tuo nome
venditore per le informazioni relative al marchio
o al produttore, a meno che il prodotto non sia di
tipo Private Label.
 Simboli nei titoli (ad es.".","?","*","€").
 I tag HTML o i caratteri speciali non presenti su
una tastiera standard (®, ©, TM o altri caratteri
ASCII estesi di tipo 1).
 Dettagli specifici delle offerte, come prezzo, nome
aziendale o "Spedizione gratuita". La stessa pagina
prodotto, incluso il titolo, verrà usata da tutti i
venditori.
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 Includi gli elementi fondamentali del
titolo per la tua specifica tipologia di
prodotto, come indicato nella Sezione
C.2.
 Scrivi per esteso le unità di misura
comuni (pollici, piedi, ecc.)

 Informazioni eccessive. Troppe informazioni
complicano la ricerca e l'identificazione
dell'articolo da parte degli acquirenti e possono
compromettere i risultati della ricerca.
 Termini di ricerca soggettivi o aggettivi descrittivi
("sexy", "nostalgico", "di tendenza", "popolare",
"fantastico", "spedizione gratuita", "eccezionale",
"perfetto")

Titoli di prodotti corretti:
Open Parts WBR7015.00 Tergicristallo
posteriore, 280 mm (11 pollici)
Philips 12972XV+S2 X-treme Vision lampada fari
auto, H7 12 V, alogena 55 W, confezione da 2

 Includi gli elementi fondamentali del titolo
per la tua specifica tipologia di prodotto,
come indicato nella Sezione C.2.
 Descrizione oggettiva degli articoli

Titoli di prodotti sbagliati:
Dischi freno posteriori per Audi TT 1.8T Quattro
(225 cv) (Motore Apx/Bam) 02/99-09/05
Lampadine AR 2x H15 CREE LED da 80 W,
lampada Per Circolazione diurna Bianca Audi A3
A5 A6 D7 BMW VW Caddy Golf Tiguan 5N
Mercedes Benz Ford Fiesta
 Includi informazioni relative alla
compatibilità del veicolo
 NON includere gli elementi fondamentali del
titolo per la tua specifica tipologia di
prodotto (come descritto di seguito)
 Includi errori ortografici

2. Elementi fondamentali del titolo per le diverse tipologie di prodotto
Elementi fondamentali per i titoli delle seguenti tipologie di prodotto:
Accessori per
auto
Batterie per auto
Sostanze
chimiche per
auto
Oli per auto
Parti di ricambio
per auto
La formula per i titoli degli ASIN parent è la seguente:
[marca] + [codice articolo] + [descrizione identificativa ([nome del prodotto] + [tipologia di prodotto])].
Il formato del titolo per l'ASIN child include informazioni sul colore e/o la taglia della variante specifica:
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[marca] + [codice articolo] + [descrizione identificativa ([nome del prodotto] + [tipologia di prodotto])] +
[nome colore] + [nome taglia].
* La "descrizione identificativa" offre le informazioni sul nome del prodotto (ad es. X-Treme Vision) e sulla
tipologia di prodotto (ad esempio,Lampada fari auto, H7 12 V, 55 W).
Nota:
1. NON includere informazioni sulla compatibilità relative a marca, modello, tipo/anno del veicolo
e tipo di motore specifiche del prodotto.
2. Se il tuo prodotto ha varianti (taglia, colore, ecc.), consulta la pagina dell'aiuto Relazioni per le
varianti per maggiori informazioni.
3. Se includi informazioni relative alla tua azienda o messaggi promozionali nel titolo del tuo
prodotto, il tuo account sarà a rischio di sospensione.
Elementi fondamentali per i titoli delle seguenti tipologie di prodotto:
Pneumatici
Accessori per pneumatici
Marcatura dei pneumatici
Ruota
Gruppi pneumatici e ruota

La formula per i titoli relativi agli pneumatici è la seguente:
[marca] + [nome modello] + [larghezza sezione/proporzioni pneumatico/dimensioni del cerchione R] +
[indice di carico] + [classificazione di velocità] + [classe di aderenza su bagnato UE/classe di efficienza
energetica UE/rumore di rotolamento esterno] + [-tipo di pneumatici-]
Esempio: Pirelli Pzero Nero 195/45/R14 82 V C/B/68 -Pneumatico quattro stagioniLa formula per ruote (cerchioni) è la seguente:
[marca] + [nome modello] + [colore] + [larghezza cerchione x dimensioni del cerchione] + [offset ET] +
[numero fori x diametro circonferenza] + tipo di ruota
Esempio: OZ Ultraleggera Nero Opaco 7x18 ET38 4x100 Cerchi in lega
La formula per i titoli dei gruppi pneumatici e ruota è la seguente:
[marca] + [nome modello] + [larghezza sezione/proporzioni pneumatico/dimensioni del cerchione R] +
[indice di carico] + [classificazione di velocità] + [classe di aderenza su bagnato UE/classe di efficienza
13

GUIDA DI STILE RIEPILOGATIVA DELLA CATEGORIA
AUTO E MOTO
2017
energetica UE/rumore di rotolamento esterno] + [-tipo di pneumatici-] + [marca] + [nome modello] +
[colore] + [larghezza cerchione x dimensioni del cerchione] + [offset ET] + [numero fori x diametro
circonferenza] + tipo di ruota
Esempio: Pirelli Pzero Nero 195/45/R14 82 V C/B/68 -Pneumatico quattro stagioni- OZ Ultraleggera Nero
Opaco 7x14 ET38 4x100 Cerchi in lega

Nota:
1. NON includere informazioni sulla compatibilità relative a marca, modello, tipo/anno del veicolo
e tipo di motore specifiche del prodotto.
2. Se il tuo prodotto ha varianti (taglia, colore, ecc.), consulta la pagina dell'aiuto Relazioni per le
varianti per maggiori informazioni.
3. Se includi informazioni relative alla tua azienda o messaggi promozionali nel titolo del tuo
prodotto, il tuo account sarà a rischio di sospensione.

Elementi fondamentali per i titoli delle seguenti tipologie di prodotto:
Accessori per moto
Parti di ricambio per moto
La formula per i titoli degli ASIN parent è la seguente:
[marca] + [codice articolo] + [descrizione identificativa ([nome del prodotto] + [tipologia di prodotto] +
[marche moto])].
Il formato del titolo per l'ASIN child include informazioni sul colore e/o la taglia della variante specifica:
[marca] + [codice articolo] + [descrizione identificativa ([nome del prodotto] + [tipologia di prodotto])] +
[nome colore] + [nome taglia].
Esempio: Puig ROD 0444 W Parabrezza per Yamaha, Kawasaki, BMW
* La "descrizione identificativa" offre le informazioni sulla tipologia di prodotto (ad es. Parabrezza) e sul
nome del prodotto.
Nota:
1. Poiché non esiste ancora uno strumento Cerca parti di ricambio per le moto, puoi inserire le
informazioni sulle marche delle moto per un massimo di 3 marche nel titolo. (Esempio: Puig ROD
0444 W Parabrezza per Yamaha, Kawasaki, BMW)
2. Inserisci informazioni dettagliate su marca della moto, modello della moto, dimensioni del
motore e anno di produzione nell'elenco puntato o nella descrizione del prodotto.
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Esempio:
DAELIM Roadwin 125 (BA 4) 2003DUCATI Monster 1000 i.e. (M4) 2004DUCATI Hyper Monster S4 (M4) 2004HARLEY-DAV. Sportster 883 (XL/2) 19823. Se il tuo prodotto è compatibile con più di 3 marche, elenca tutte le marche nell'elenco puntato
o nella descrizione del prodotto e NON nel titolo.
4. Tieni presente che, in base alle linee guida di Amazon per la pubblicazione di offerta, la creazione
di offerte di prodotti doppie (ossia la creazione di una pagina prodotto per un prodotto già
esistente nel catalogo Amazon) è vietata. Pertanto, la creazione di offerte multiple dello stesso
prodotto per diverse compatibilità del prodotto è vietata allo stesso modo.
Elementi fondamentali per i titoli delle seguenti tipologie di prodotto:
Abbigliamento protettivo per moto
Abbigliamento per moto
Guanti per moto
Casco per moto
Giacca per moto
Pantaloni per moto
Maglia per moto
Scarpe per moto
Tute per moto
Intimo tecnico per moto

La formula dei titoli per gli ASIN parent di caschi, abbigliamento e scarpe per moto:
[marca] + [modello] + [descrizione identificativa (casco per moto/pantaloni per moto, stivali)].
Il formato del titolo per l'ASIN child include informazioni sul colore e/o la taglia della variante specifica:
[marca] + [modello] + [descrizione identificativa (casco per moto/pantaloni per moto, stivali)] + colore
(blu, arancione) + taglia (M, EUR 40, UK 9).
Esempio: YEMA YM-925 Casco da moto apribile e modulare con doppia visiera Nero M
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D) Informazioni su Cerca parti di ricambio
Modello di pubblicazione dell'inventario: nomi delle colonne > vehicle_fitment_code, vehicle_fitment_standard
Strumento Aggiungi un prodotto: scheda Maggiori dettagli > vehicle_fitment_code, vehicle_fitment_standard

1. Che cos'è lo strumento Cerca parti di ricambio di Amazon?
Cerca parti di ricambio è lo strumento di Amazon che consente agli acquirenti di trovare più rapidamente
i ricambi compatibili con i propri veicoli. A causa dell'elevato numero di prodotti presenti nel nostro
catalogo, gli acquirenti hanno difficoltà a trovare un ricambio che sia esattamente compatibile con il
proprio veicolo. Cerca parti di ricambio risolve il problema dell'acquirente comunicandogli se una
determinata parte è compatibile o meno con il suo veicolo. In questo modo, il cliente potrà prendere una
decisione informata sull'acquisto.
Cerca parti di ricambio mostra tutti i prodotti compatibili con il veicolo del cliente e mostra inoltre al
livello del prodotto (nella pagina di visualizzazione) se un prodotto singolo, ad es. disco del freno, è
compatibile con il veicolo dell'acquirente, ad es. BMW Serie 3. Il vantaggio per i venditori che forniscono
le informazioni dello strumento Cerca parti di ricambio quando pubblicano le offerte dei loro prodotti è
che gli ASIN con queste informazioni vengono venduti più spesso rispetto a parti simili senza informazioni
di Cerca parti di ricambio. Per questo motivo, ti consigliamo vivamente di assicurarti che i tuoi prodotti
compatibili siano integrati nello strumento Cerca parti di ricambio.

2. Come funziona lo strumento Cerca parti di ricambio di Amazon?
Lo strumento Cerca parti di ricambio di Amazon è visibile come una striscia nella parte superiore della
pagina durante la navigazione o la ricerca delle parti. È anche posizionato nella parte superiore della
home page della categoria Auto e Moto per una maggiore visibilità. Inserendo l'automobile nella striscia,
gli acquirenti possono utilizzare lo strumento per controllare se un ricambio è compatibile o meno con il
proprio veicolo. Inoltre, i clienti possono utilizzare lo strumento per visualizzare tutte le parti compatibili
con il proprio veicolo. L'utilizzo dettagliato dello strumento è illustrato di seguito:
Scenario 1: quando i clienti aggiungono un'automobile a "Il mio garage" per visualizzare tutti i prodotti
compatibili con la propria auto
Passo 1: Aggiungi l'automobile a "Il mio garage" inserendo la marca, il modello, il tipo di veicolo e il tipo
di motore
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Passo 2: Vedi tutti i prodotti compatibili con l'auto che hai aggiunto

Passo 3: Seleziona la tipologia di prodotto per scoprire i prodotti compatibili con la tua auto
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Passo 4: Consulta i dettagli del prodotto compatibile con l'auto

Scenario 2: quando i clienti verificano se una parte è compatibile con il proprio veicolo
Passo 1: Aggiungi l'automobile a "Il mio garage" inserendo la marca, il modello, il tipo di veicolo e il tipo
di motore
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Passo 2: Utilizza lo strumento per verificare se la parte è compatibile o meno

Note importanti da ricordare:



Affinché lo strumento Cerca parti di ricambio funzioni correttamente, è importante che le
informazioni sulla compatibilità del veicolo vengano caricate su Amazon.
Se ci sono informazioni sulla compatibilità disponibili per l'ASIN, lo strumento diventerà di colore
verde se è compatibile e rosso se non lo è. Nel caso in cui non siano disponibili informazioni sulla
compatibilità per quel determinato ASIN, lo strumento reindirizzerà l'acquirente per mostrargli
tutti i prodotti compatibili con l'auto.
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Amazon non consente l'inserimento nel titolo dell'ASIN di informazioni relative alla
compatibilità del veicolo, ovvero marche, modelli, tipi di motore o tipi di veicolo, in quanto ciò
può confondere l'acquirente ed entrare in conflitto con le informazioni dello strumento Cerca
parti di ricambio di Amazon. Pertanto, se un ASIN non è stato inserito in questo strumento, sarà
possibile fornire informazioni sulle parti compatibili soltanto attraverso gli elenchi puntati o la
sezione della descrizione disponibili nella pagina prodotto dell'ASIN. Questa modalità non è
ideale in quanto gli acquirenti sono costretti a leggere un elenco molto lungo per identificare il
proprio veicolo.

**Poiché Cerca parti di ricambio comunica all'acquirente quali parti sono compatibili con
il suo veicolo, NON inserire marca, modello, tipo/anno del veicolo o tipo di motore nei
titoli dei prodotti.**

3. In che modo i venditori possono integrare la loro selezione nello strumento Cerca parti di
ricambio di Amazon?
Esistono 3 modi in cui i venditori possono integrare la loro selezione nello strumento Cerca parti di
ricambio di Amazon.
1. I venditori possono integrare la loro selezione nello strumento Cerca parti di ricambio di Amazon
utilizzando i codici Ktype forniti da TecDoc Alliance. TecDoc Alliance è un provider di dati che ha
creato un database per il settore Auto e Moto inserendo le parti e i modelli di veicoli a cui
corrispondono.
Di seguito sono riportati alcuni punti importanti da considerare quando usi codici Ktype di TecDoc
per integrare le informazioni presenti nel tuo catalogo ricambi nello strumento Cerca parti di
ricambio di Amazon.
Per integrare i tuoi prodotti nello strumento Cerca parti di ricambio di Amazon, scarica il file di
testo dell'inventario specifico per la categoria per parti e accessori per Auto e Moto e/o pneumatici
e ruote.
a) I codici Ktype sono codici numerici che si riferiscono alla compatibilità dei veicoli, ciascuno
dei quali rappresenta un modello di veicolo specifico. Troverai le rispettive colonne
(vehicle_fitment_code, vehicle_fitment_standard) nella scheda Modello e una definizione dei
tipi di dati nella scheda Definizione dati del file di testo per i prodotti Auto e Moto. Ogni
modello del veicolo per, ad esempio, la BMW Serie 3 coupé dal 2006 al 2013 con motore 320 d
(135) sarà rappresentato da un codice numerico, ad es. 263 (Ktype), e questo è il valore che i
venditori devono fornire se le loro parti sono compatibili con il veicolo menzionato in
precedenza.
o Vehicle_Fitment_Standard: utilizza questa colonna per indicare a quale database sono
collegate le informazioni relative alla compatibilità. Se stai fornendo informazioni in
formato Ktype, inserisci "TecDoc" in questa colonna.
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Vehicle_Fitment_Code: utilizza questo attributo per indicare i modelli dei veicoli (ad
es. il codice Ktype) compatibili con il prodotto. Tutti i modelli dei veicoli (Ktype)
compatibili con un determinato SKU devono essere inseriti in una singola riga (i codici
Ktype devono essere inseriti in un formato separato da virgole e in una sola riga, senza
spazi, come mostrato nella tabella riportata di seguito).
b) In alternativa, puoi aggiungere le informazioni relative alla compatibilità del veicolo per i singoli
prodotti nell'inventario del tuo account Seller Central. Puoi trovare i rispettivi attributi
all'interno della scheda Maggiori dettagli durante la pubblicazione o la modifica dei singoli SKU.

Attributo

Definizione
I valori indicano quali modelli dei veicoli sono compatibili
vehicle_fitment_code
con il prodotto
vehicle_fitment_standard Il valore indica a quale database sono collegati i
vehicle_fitment_codes forniti

Esempio
34674,1134,545,73412
TecDoc

c) Fornisci i valori dell'attributo chiave del produttore corretti per gli attributi brand_name e
part_number per garantire una corretta integrazione dei dati presenti nel tuo catalogo ricambi
nello strumento Cerca parti di ricambio. Assicurati di non modificare il formato di alcun
attributo e lascialo così come lo ha impostato il produttore (ad es. gli spazi o i caratteri speciali
usati dal produttore devono essere mantenuti).
Attributo
Definizione
brand_name Marca del prodotto (produttore assegnato)
part_number Codice articolo del produttore per il prodotto. Nella maggior
parte dei casi, questo dato coincide con il numero di modello.
Tuttavia, alcuni produttori distinguono il codice articolo dal
numero di modello

Esempio
SKF
VKPC 88828

Note: TecDoc Alliance può richiedere il pagamento di una licenza ai venditori per usare i codici
Ktype di TecDoc. Per maggiori informazioni, contatta TecDoc Alliance.

2. I venditori possono integrare la loro selezione nello strumento Cerca parti di ricambio di Amazon
utilizzando la tabella veicolo KBA.
[Tabella veicolo KBA]
Di seguito sono riportati alcuni punti importanti da prendere in considerazione quando usi la tabella
KBA per integrare le informazioni presenti nel tuo catalogo ricambi nello strumento Cerca parti di
ricambio di Amazon.
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Consulta la scheda Istruzioni prima di usare la tabella veicolo KBA. Per integrare i tuoi prodotti nello
strumento Cerca parti di ricambio di Amazon, scarica il file di testo dell'inventario specifico per la
categoria per parti e accessori per Auto e Moto e/o pneumatici e ruote.
a) I codici KBA sono codici alfanumerici che si riferiscono alla compatibilità dei veicoli, ciascuno
dei quali rappresenta un modello di veicolo specifico. I codici KBA si basano sugli standard di
compatibilità del veicolo KBA. Troverai le rispettive colonne (vehicle_fitment_code,
vehicle_fitment_standard) nella scheda Modello e una definizione dei tipi di dati nella scheda
Definizione dati del file di testo per i prodotti Auto e Moto. Ogni modello del veicolo per, ad
esempio, la BMW Serie 3 coupé dal 2006 al 2013 con motore 320 d (135) sarà rappresentato da
un codice alfanumerico, ad es. 001BRE, e questo è il valore che i venditori devono fornire se le
loro parti sono compatibili con il veicolo menzionato in precedenza.
o Vehicle_Fitment_Standard: utilizza questa colonna per indicare a quale database sono
collegate le informazioni relative alla compatibilità. Se stai fornendo informazioni in formato
KBA, inserisci "KBA" in questa colonna.
o Vehicle_Fitment_Code: utilizza questo attributo per indicare i modelli dei veicoli (ad es. i codici
KBA) compatibili con il prodotto. Tutti i modelli dei veicoli (KBA) compatibili con un
determinato SKU devono essere inseriti in una singola riga (i codici KBA devono essere inseriti
in un formato separato da virgole e in una sola riga, senza spazi, come mostrato nella tabella
riportata di seguito).
b) In alternativa, puoi aggiungere le informazioni relative alla compatibilità del veicolo per i singoli
prodotti nell'inventario del tuo account Seller Central. Puoi trovare i rispettivi attributi
all'interno della scheda Maggiori dettagli durante la pubblicazione o la modifica dei singoli SKU.

Attributo

Definizione
I valori indicano quali veicoli sono compatibili con il
vehicle_fitment_code
prodotto
Vehicle_fitment_standard Il valore indica a quale banca dati fanno riferimento i
vehicle_fitment_codes forniti

Esempio
0035AFR,0005381,0055AAB
KBA

c) Fornisci i valori dell'attributo chiave del produttore corretti per gli attributi brand_name e
part_number per garantire una corretta integrazione dei dati presenti nel tuo catalogo ricambi
nello strumento Cerca parti di ricambio. Non modificare il formato di alcun attributo e lascialo
così come lo ha impostato il produttore (ad es. gli spazi o i caratteri speciali usati dal produttore
devono essere mantenuti). In caso di errori nell'inserimento di dati errati per brand_name o
part_number, il rischio è che il ricambio non faccia parte di Cerca parti di ricambio e quindi non
possa essere trovato facilmente.
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Attributo
brand_name
part_number

Definizione
Marca del prodotto (produttore assegnato)
Codice articolo del produttore per il prodotto. Nella maggior parte dei
casi, questo dato coincide con il numero di modello. Tuttavia, alcuni
produttori distinguono il codice articolo dal numero di modello

Esempio
SKF
VKPC 88828

Note: La tabella KBA è una tabella veicolo per la Germania in cui compaiono tutti i veicoli registrati
nel paese. Pertanto, è possibile che quando fornisci informazioni relative alla compatibilità dei tuoi
prodotti per Regno Unito, Francia, Italia e/o Spagna usando la tabella KBA, tu non riesca a trovare
tutti i veicoli compatibili con i tuoi prodotti nella tabella (ad es. alcuni modelli potrebbero esistere in
Francia ma non in Germania).

3. I venditori possono contattare fornitori di terze parti che possono supportarli nell'integrazione della
propria selezione nello strumento Cerca parti di ricambio di Amazon. Per ulteriori informazioni sui
fornitori di terze parti ti invitiamo a consultare la pagina di aiuto sull'integrazione di Cerca parti di
ricambio con il supporto di fornitori di servizi di terze parti.
Nota: attualmente, Amazon supporta l'integrazione di Cerca parti di ricambio solamente per le parti e
gli accessori per auto. La fornitura di informazioni sulla compatibilità per ogni paese deve essere svolta
separatamente in questo momento.
E) Attributi e descrizione del prodotto
1. Descrizione prodotto
La descrizione del prodotto (testo libero, massimo 2000 caratteri) contiene dati generali del produttore
o della marca, nonché informazioni sullo stile o sulla gestione, e pertanto fornisce agli acquirenti
informazioni più dettagliate sul prodotto offerto.
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 Cosa fare
 Utilizza questo campo per differenziare la tua
offerta dalla concorrenza e fornire
all'acquirente un'analisi approfondita degli
attributi del prodotto.
 Descrivi le tue proposte di vendita univoche,
tra cui il marchio, il materiale, la
compatibilità, la marca o il modello del
prodotto.
 Scrivi frasi di senso compiuto e non limitarti a
elenchi puntati sintetici.

 Cosa non fare
 Non lasciare vuoto questo campo: perderai
un'occasione unica per convincere il cliente
all'acquisto.
 Non citare eventuali dati specifici del
venditore e non evidenziare promozioni
speciali. La descrizione deve descrivere
solamente il prodotto.
 Non utilizzare il campo della descrizione per
indicare prezzi o condizioni di spedizione.

2. Attributi dei prodotti (elenchi puntati)
Gli attributi dei prodotti vengono mostrati nella pagina prodotto accanto all'immagine e sopra il testo
della descrizione. Gli elenchi puntati sono brevi informazioni che descrivono le funzioni e le
caratteristiche principali del prodotto. Un acquirente dovrebbe essere in grado di capire lo scopo
principale del prodotto da queste frasi brevi per poter prendere la sua decisione di acquisto. La ricerca
interna su Amazon.it così come i motori di ricerca esterni fanno riferimento alle informazioni contenute
negli elenchi puntati. Tuttavia, non ottieni alcun effetto positivo se utilizzi sinonimi (ad esempio auto,
veicolo e automobile). Al contrario, l'acquirente potrebbe avere un'impressione negativa e abbandonare
l'acquisto. Dovresti utilizzare tali parole chiave specifiche per i prodotti nelle "parole chiave".
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3. Parole chiave
Le parole chiave ti offrono la possibilità di includere tutti gli aspetti del tuo prodotto e, di conseguenza,
aumentarne la reperibilità e la visibilità. Poiché il titolo viene considerato nell'algoritmo della ricerca e,
pertanto, contribuisce direttamente ai risultati della ricerca, non è necessario ripetere le informazioni
contenute nel titolo nella query. Al contrario, dovresti indicare nella query forme, materiali, dettagli o
eventi specifici del prodotto. Tieni presente che non è consentito utilizzare parole chiave nel titolo.
 Cosa fare
 Utilizza qualsiasi campo libero.

 Cosa non fare
 Non ripetere marche o elementi del titolo:
vengono inclusi automaticamente nella
ricerca.
 Non è necessario utilizzare i plurali: il nostro
motore di ricerca provvede a trovarli
automaticamente.
 Non utilizzare attributi soggettivi come bello,
stupendo ecc.
 Non utilizzare termini generici (ad es. filtro
anziché filtro specifico per l'olio).

 Separa i termini con le virgole.

 Utilizza parole che descrivano il prodotto e
non siano state usate nel titolo.
 Inserisci informazioni dettagliate sui materiali
o sui motivi utilizzati (ad es. cerchi in lega o in
acciaio; superficie in metallo completamente
sigillata).
 Cita dettagli del prodotto (ad es. catene per
la neve da 7/9/11 pollici).
 Cita occasioni speciali (ad es. estate per i
pneumatici estivi e inverno per i pneumatici
invernali).

 Non utilizzare il tuo nome venditore.
 Non utilizzare dati dei prodotti sbagliati o
fuorvianti: questo comportamento potrebbe
causare la rimozione dei tuoi privilegi di
vendita.
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 Usa sinonimi (borchia, coppa ruota,
copribulloni o auto, macchina, veicolo,
automobile).

F) Varianti dei prodotti per una presentazione del prodotto ideale
I diversi colori e le diverse taglie di un determinato prodotto vengono definiti "varianti".
Per pubblicare una variante, devi creare virtualmente un prodotto "parent" (ASIN parent) senza colori o
taglie a cui saranno collegati tutti i prodotti subordinati (ASIN child). Tutte le varianti di un prodotto
specifico devono essere aggiunte alla stessa pagina prodotto.
La colonna "Tipo di relazione" nel file di testo per Auto e Moto indica se il prodotto è di tipo "parent" o
"child". Inoltre, gli ASIN child devono contenere valori nella colonna "Tema della variante" al fine di
chiarire se si tratta di una variante di colore/taglia o solamente una variante delle dimensioni. Se offri un
prodotto che ha diversi colori e/o taglie, devi creare una variante (child_sku) anche se tu vendi solo un
colore o una taglia oppure una sola combinazione di entrambi. Ti invitiamo inoltre a prendere in
considerazione diversi layout per il titolo, come descritto nel capitolo C.
Perché è necessario collegare ogni ASIN child (variante) a un ASIN parent (prodotto generico)?
o I clienti possono ottenere facilmente una panoramica di tutte le taglie e i colori disponibili senza
uscire dalla pagina. Una navigazione semplice influisce positivamente sull'esperienza di acquisto e
sulla conversione.
o Ogni clic su un'offerta child viene attribuita all'articolo parent. Tali clic correlati hanno un'influenza
positiva sulla reperibilità del prodotto e fanno in modo che questo venga visualizzato più spesso nelle
query di ricerca.
Articolo parent
 Articolo virtuale che non viene venduto
fisicamente.
 Contiene solamente dati generici sul
prodotto.
 Non dispone di codice EAN, taglia o colore.

Articolo child
 Articolo fisico che viene venduto.
 Ha taglie e/o colori diversi.
 Ogni variante/articolo child ha un codice
EAN univoco.
 Compila la colonna "SKU parent" in modo
che ogni ASIN child venga attribuito a un
parent.

 Lascia la colonna "SKU parent" vuota

Cosa fare
 Ogni prodotto (parent e child) ha un singolo
SKU.
 I prodotti della categoria Auto e Moto hanno
bisogno di varianti solo se tutti gli articoli
child hanno lo stesso prezzo consigliato.

Cosa non fare
 Non utilizzare lo stesso codice EAN per tutti
gli articoli child, altrimenti verranno bloccati
dal sistema.
 Non creare una singola pagina prodotto per
ciascuna variante. Ciò avrà ripercussioni
negative sulla tua posizione nei risultati della
ricerca e sull'esperienza dei clienti.
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Esempio: creazione di una variante per le taglie (obbligatoria)

Puoi utilizzare ulteriormente l'Assistente per la creazione di varianti in Seller Central per creare varianti
all'interno del tuo inventario Amazon.
G) Categorizzazione dei prodotti (assegnazione del nodo di navigazione)
I nodi di navigazione si riferiscono a un sistema di categorizzazione univoco e specificano la categoria in
cui è possibile trovare i tuoi prodotti. Con la sua struttura di navigazione dettagliata, il negozio della
categoria Auto e Moto ti offre un'ottima opportunità per proporre perfettamente i tuoi prodotti.
o La struttura di navigazione è paragonabile a una mappa dei negozi in un centro commerciale. Il
suo scopo è quello di strutturare le vaste gamme di prodotti su Amazon.
o Ciascuna categoria corrisponde a un nodo di navigazione. Consulta la Guida per l'uso della
categoria Auto e Moto per trovare il nodo di navigazione corretto per il tuo prodotto. Leggi le
informazioni contenute nella scheda Istruzioni prima di assegnare i nodi di navigazione ai tuoi
prodotti.
o I prodotti vengono trovati più facilmente e, di conseguenza, vendono meglio se sono assegnati
al nodo di navigazione corretto e più dettagliato nella rispettiva categoria (numero nero nella
GUC).
Esempio: 2494727031 - Auto e Moto/Cura di auto e moto/Cura dei freni

o

In caso di dubbi in merito alla classificazione, puoi semplicemente utilizzare il Classificatore
prodotti in Seller Central oppure cercare un prodotto simile già esistente su Amazon.it.
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Importante: il caricamento di un prodotto senza nodi di navigazione comporterà un'esperienza di
acquisto scadente. Gli acquirente non saranno in grado di trovare il tuo prodotto navigando tra le
categorie.
H) Miglioramento della reperibilità dei prodotti e dell'esperienza dei clienti
I prodotti che sono stati pubblicati in modo appropriato e con informazioni dettagliate e comprensibili
possono essere trovati più facilmente dagli acquirenti e, pertanto, verranno venduti con maggiore
frequenza.
Oltre ai titoli precisi e alle immagini di buona qualità, la qualità delle informazioni fornite sul prodotto
gioca un ruolo essenziale nel successo delle tue vendite su Amazon.it.
Ecco gli elementi più importanti per un livello di reperibilità ideale:
o Fornisci informazioni per lo strumento Cerca parti di ricambio, come quali parti di ricambio
sono compatibili con quali veicoli, in formato KBA o Ktype.
o Nodi di navigazione appropriati e dettagliati.
o Attributi e descrizioni del prodotto dettagliati e adeguati.
o Le parole chiave migliorano la reperibilità del tuo prodotto nelle normali ricerche.
Conformità dei prodotti per sostanze pericolose
Al fine di rispettare le normative dell'Unione Europea sulla vendita di miscele e sostanze pericolose, puoi
usare il modello Sicurezza prodotti di Amazon e aggiungere informazioni specifiche sui prodotti a pagine
prodotto già esistenti. Utilizza questo modello per aggiungere declinazioni di responsabilità legali o
eventuali avvertenze di sicurezza specifiche dei prodotti.
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I)

Pacchetti di prodotti

Un pacchetto è un insieme di prodotti complementari. Tutti i pacchetti devono seguire le linee guida sui
pacchetti di Amazon, sono sottoposti a una verifica di accuratezza e pertinenza e possono essere rimossi
senza preavviso. Limitando il numero di pacchetti, aiuti gli acquirenti a trovare più facilmente pacchetti
specifici, evitando la pubblicazione di offerte duplicate o quasi identiche.
Tutti i pacchetti della categoria Auto e Moto devono attenersi alle seguenti linee guida:
1. I pacchetti devono disporre di identificativi univoci (come il codice EAN). Ad esempio, il codice
EAN di uno dei singoli prodotti del pacchetto non può essere usato come codice EAN dell'intero
pacchetto. È tua la responsabilità di ottenere un nuovo codice EAN per ogni pacchetto che crei.
2. I codici articolo del produttore di tutti i singoli prodotti compresi nel pacchetto devono essere
indicati nel titolo del prodotto, come illustrato nelle linee guida per i titoli nella Sezione C
(Esempio: Febi Bilstein 8504 dischi dei freni (confezione da 2) + 16055 pastiglie dei freni
(confezione da 4))
3. I pacchetti devono contenere articoli altamente complementari tra loro.
4. I pacchetti devono essere vantaggiosi per l'acquirente, rispetto agli articoli presi singolarmente.
5. I pacchetti non possono contenere prodotti con garanzie o programmi di servizio esteso
separati.
Cosa fare (obbligatorio)
Cosa non fare (vietato)
 Assicurati che il tuo pacchetto rispetti tutte le  Non utilizzare il nome del produttore di un
condizioni per la pubblicazione delle offerte.
componente del pacchetto come marchio del
pacchetto, a meno che tale produttore abbia
creato l'intero insieme di articoli.
 Imposta il valore del nome della marca per il  Non modificare i componenti del pacchetto. Se
pacchetto come indicato di seguito:
desideri aggiungere o rimuovere articoli dal
pacchetto, devi rimuovere l'offerta e creare una
Scenario 1: un pacchetto composto da diversi
nuova offerta per il pacchetto usando un codice
prodotti della stessa marca. Il nome della marca
EAN univoco.
del pacchetto riporterà quindi il nome della marca
dei singoli prodotti e "Pacchetto" (vedi Pacchetto
A).
Pacchetto A
(Pacchetto Castrol)

Prodotto 1 (Castrol)
Prodotto 2 (Castrol)

Scenario 2: un pacchetto composto da diversi
prodotti di marche diverse. Il nome della marca del
pacchetto verrà quindi ordinato alfabeticamente
con una concatenazione dei nomi della marca dei
singoli prodotti e "Pacchetto" (vedi Pacchetto B).
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Pacchetto B
Prodotto 1 (ATE)
(Pacchetto ATE & Febi) Prodotto 2 (Febi)
 Elenca nella prima caratteristica dell'elenco
puntato il numero di articoli contenuti nel
pacchetto e includi l'identificazione degli articoli
(ad es. [marca] + [codice articolo] + [descrizione
identificativa])

 Non creare un pacchetto per una confezione
multipla dello stesso prodotto. Utilizza le opzioni
per mostrare gli articoli con confezioni di diverse
quantità.
Esempio: una confezione da 3 deodoranti per
l'auto è una confezione multipla, non un
pacchetto.

 Dichiara nella descrizione che il prodotto è un
pacchetto e identifica gli articoli specifici inclusi nel
pacchetto (con indicatori appropriati come marca,
codice articolo, numero di modello, colore e
taglia).
 Carica un'immagine principale per il pacchetto che
includa solo ed esclusivamente gli articoli esatti
inclusi nel pacchetto. Non sono permesse
immagini di prodotti rappresentativi.
 Crea pacchetti tenendo in considerazione la
compatibilità di tutti i prodotti inclusi nel
pacchetto, così il cliente potrà trovare il
pacchetto compatibile con la propria automobile.
Di conseguenza, inserisci solo i codici di
compatibilità del veicolo (KBA o Ktype) che sono
validi per tutti i prodotti del pacchetto.
Ad esempio, se il prodotto XXX è compatibile con
il veicolo A, B, C e il prodotto YYY è compatibile
con il veicolo B, il pacchetto XXX YYY sarà
compatibile solo con il veicolo B.

 Non creare pacchetti i cui prodotti non sono
compatibili per lo stesso veicolo. Ad esempio,
non creare un pacchetto con 1 frizione
compatibile con il veicolo A e 2 pastiglie dei freni
compatibili con il veicolo B.

J) Marca e produttore
Le informazioni sulla marca consentono all'acquirente di Amazon.it di determinare il modello e la marca
del prodotto che potrebbe acquistare. Questi campi migliorano l'accuratezza dei dati delle tue offerte e
aiutano i clienti a trovare i tuoi prodotti. In genere, la marca è il migliore identificatore del prodotto,
mentre alcune volte viene utilizzato anche il produttore. Ti chiediamo di compilare entrambi i campi.
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Che cos'è una marca?

Che cos'è un produttore?









Un simbolo, un'associazione, un nome o un
marchio registrato identificabile e univoco che
serve a differenziare prodotti o servizi
concorrenti
Un nome usato per distinguere un prodotto
dalla concorrenza; si può applicare a un
singolo prodotto, al titolo di un intero
pacchetto di prodotti o perfino a una società
Un nome o un simbolo usato per identificare
prodotti o servizi di un venditore e per
differenziarli da quelli della concorrenza



Un'azienda coinvolta nella produzione di un
prodotto
Qualcuno che produce qualcosa

Esempio: Tenneco Inc. (Tenneco produce i
prodotti delle sospensioni Monroe oltre a quelli
di altre marche)

Esempio: Monroe

K) Appendice 1: Immagini dei prodotti ideali in Auto e Moto
Esempio: Dischi dei freni
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Esempio: Tappetini per auto

L) Appendice 2: 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
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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 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
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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.
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
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