GUIDA STILISTICA
Abbigliamento e Accessori
Gennaio 2021
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. Può inoltre 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 della Guida Stilistica.
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L’abito mostrato qui sopra è un esempio di come dovrebbe apparire un’offerta conforme. Nella sezione successiva, troverai i requisiti
di base per preparare un’offerta conforme simile a quanto mostrato per i tuoi prodotti.
1.

Le immagini devono essere di almeno 1,600 pixels o più sia in altezza che larghezza (per attivare la funzionalità di zoom),
presentarsi su uno sfondo puramente bianco, mostrare solo il prodotto in vendita, mostrare solo una vista frontale del prodotto,
avere una proporzione il più vicino possibile a 3:4 (Larghezza: Altezza), occupare almeno l’85% dell’area immagine e mostrare una
rappresentazione reale del prodotto (schizzi o bozzetti non sono ammessi). Ogni variazione richiede un’immagine e, per la
maggior parte delle tipologie di prodotto, la merce dovrebbe possibilmente essere mostrata su modelli umani (fatta eccezione
per accessori, abbigliamento trasparente e abbigliamento per bambini). Le immagini devono essere salvate in formato .jpg, .png,
.tif o .gif. Troverai maggiori informazioni al riguardo nelle pagine 3-4 e guida di stile per le immagini.

2.

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 visualizzare tutte le taglie e i colori disponibili
senza dover cambiare pagina. Per ogni cliente che visita la pagina di una variante, la visualizzazione 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 quali prodotti appariranno tra i risultati di ricerca migliori). Troverai maggiori informazioni al
riguardo nelle pagine 5-6 di questa Guida.

3.

L’impiego di Titoli prodotto mirati sono costituisce il presupposto per aumentare la fiducia del cliente nei tuoi confronti come
Venditore. Il formato dei titoli deve essere il seguente:
Parent ASIN – [Marca] + [Nome Prodotto/stile] + [Dipartimento/target di riferimento]
Child ASIN – [Nome del Parent] + [colore] + [taglia]
È presente, inoltre, un limite di lunghezza che causerà la soppressione di titoli più lunghi di 150 caratteri. Puoi trovare un esempio
di titolo parent nell’immgine sopra inserita. Un esempio di titolo child è: “ESPIRIT Collection Abito Donna Blu 44”. Troverai al
riguardo maggiori informazioni nelle pagine 8 di questa Guida.

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 all’interno del 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
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.

Immagini Child (o Campioni se disponibili)
Immagini
alternative
Immagine
principale

Guarda questo video per scoprire come ottimizzare le immagini mettendo in pratica 12 semplici suggerimenti. Consulta, inoltre, la
guida di stile per le immagini per comprendere i requisiti per ciascuna categoria di prodotto di abbigliamento.
Importante: se un’offerta non rispetta tutti i requisiti per le immagini potrebbe essere rimossa dalla funzione di ricerca o
comparire molto meno frequentemente.

Questi prodotti continueranno ad essere visibili nel tuo account Seller Central e accessibili tramite la voce Offerte Rimosse
all’interno del menù Gestisci il tuo Inventario, all’interno del quale potrai caricare le immagini e le informazioni necessarie
per correggerle.
Ti consigliamo anche di controllare regolarmente il report sulla qualità delle offerte e le offerte rimosse.
Cosa devi
fare

Immagini
PRINCIPALI:







Immagini
PRINCIPALI
e
alternative:






Cosa non
devi fare

Immagini
PRINCIPALI:







Utilizza un modello per le fotografie (tranne in caso di abbigliamento per bambini, accessori o
indumenti trasparenti).
Utilizza uno sfondo bianco puro (Hex #FFFFFF o RGB 255-255-255).
Inquadra il prodotto frontalmente, possibilmente senza includere accessori che potrebbero
distrarre.
Mostra il prodotto nella sua interezza, assicurandoti che non vi siano parti tagliate.
L’aspect ratio minimo deve essere di circa 3:4 (larghezza/altezza) e corrispondere all’85%
della superficie totale dell’immagine.
Ogni ASIN parent e child deve avere un’immagine PRINCIPALE.
Le immagini devono essere delle fotografie professionali ad alta risoluzione, con almeno 1600
pixel di altezza o larghezza per consentirne l’ingrandimento con lo zoom.
Il colore dell’articolo nell’immagine deve corrispondere esattamente a quello dell’articolo in
vendita.
In caso di prodotto trasparente fotografato indosso a un modello, assicurati che genitali, seni
e natiche siano coperti. Il modello dovrà pertanto indossare degli indumenti sotto all’articolo.
Le offerte senza immagini PRINCIPALI o con “placeholder” (p. es. "nessuna immagine
disponibile") sono vietate.
Sfondi diversi da bianco puro non sono accettati.
Sono accettate solo immagini vere, quindi non rappresentazioni grafiche, disegni o abbozzi.
Non devono essere presenti bordi, loghi, filigrane, testo, varianti alternative di colori, riquadri
o altri elementi grafici.
Non presentare il prodotto da diverse angolazioni o in diverse combinazioni di colori o taglie a
meno che queste non siano vendute insieme in confezioni multiple (informazione che deve
essere indicata nel titolo del prodotto).
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Immagini
PRINCIPALI
e
alternative:










Il prodotto non deve essere fotografato su un manichino, una gruccia o un appendiabiti; non
deve, inoltre, essere piegato.
L’immagine del prodotto non deve essere un autoscatto, non deve essere una fotografia in
bianco e nero, e il modello utilizzato non deve essere coricato o inginocchiato.
Nell’immagine non devono essere visibili: confezione, certificazioni, etichette o cataloghi.
Non devono essere inclusi accessori che potrebbero distrarre (p. es. orecchini voluminosi,
borse o occhiali da sole).
Non sono ammesse immagini sfocate, sgranate o con bordi frastagliati.
L’abbigliamento per bambini non deve essere presentato su modelli bambini.
La risoluzione delle immagini non deve essere inferiore a 1600 pixel.
Nelle immagini non devono essere visibili le parti intime del modello (sono altresì vietate le
immagini in cui le parti intime sono coperte dalle mani del modello, da tessuto velato o da
elementi grafici, le immagini di profili di genitali visibilmente provocanti, le immagini con
ritocchi alla pelle nuda, etc.).
Le immagini non devono mostrare un modello in pose provocanti o con espressioni del viso
seducenti (le gambe non devono essere divaricate, gli occhi devono essere bene aperti, la
bocca chiusa, le braccia lungo il corpo, etc.).
Le immagini non devono includere contenuto di carattere offensivo o controverso (p. es.
promozione di odio, intolleranza, violenza, sfruttamento minorile, speculazione sui drammi
umani, etc.).

Consulta la versione integrale della guida di stile per le immagini per degli esempi di immagini conformi.

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 noti.
Queste offerte continueranno ad essere visibili nel tuo account Seller Central e accessibili nella sezione 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 l’iscrizione 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
far parte del 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 i prodotti già in vendita su Amazon.it, assicurati di creare le offerte utilizzando un ASIN esistente. Non creare una
nuova offerta con un nuovo codice a barre, poiché ciò causerà una duplicazione dell’offerta su Amazon. Qualsiasi
duplicato sarà in ogni caso rimosso per garantire la pulizia del sito e la migliore esperienza di acquisto possibile.
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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.

Variazione taglia
Variazione colore

In questo esempio, il prodotto il parent è un maglione con orli e le varianti sono tutte le taglie e i colori disponibili per
questo maglione (6 colori e 5 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 recata a una delle pagine child viene attribuita alla pagina dell’articolo parent: in questo modo
aumentano le tue probabilità di vendere un prodotto. Il numero di visualizzazioni della pagina prodotto, infatti, è
uno dei criteri utilizzati per stabilire quale prodotto comparirà in cima ai risultati delle ricerche.
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 Obbligatorio

per ASIN
Parent:

-

per ASIN
child:

-

-

È un prodotto fittizio non in vendita
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.
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" deve essere compilato nel modello di caricamento
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

Importante: Ti invitiamo a ricordare che la mancata osservanza della regola delle varianti può portare all’eliminazione
dei tuoi ASIN.

D) Taglie
L’utilizzo di taglie corrette aiuta i clienti a scoprire i tuoi prodotti usando i filtri taglia, prendere decisioni di acquisto più
facilmente e ridurre i resi dovuti a taglie errate.
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 per semplificare l'esperienza del
cliente.
Invece di fornire un valore per la misura 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 è per un adulto o per un bambino. Per maggiori
informazioni, consulta i Creazione offerte per capi di abbigliamento per capire i dettagli di questa logica.
Importante: 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. Le Offerte Rimosse non sono visibili ai
clienti.
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Altri attributi relativi alla taglia
È possibile utilizzare i seguenti attributi:
Tipo di prodotto

Attributo relativo alla taglia

Tutti i prodotti di
Abbigliamento
Reggiseni

size_map

Pantaloni

inseam_length, waist_size, inseam_legth_unit_of_measure, waist_size_unit_of_measure, waist_style

Camicie

fit_type, neck_size, neck_size_unit_of_measure

Abiti

item_length_description

Cinture

belt_length_derived, belt_length_unit_of_measure

Tutti i prodotti di
abbigliamento
(se applicabile):

special_size_type

cup_size, band_size_num, band_size_num_unit_of_measure

Per migliorare la visibilità dei tuoi prodotti, assicurati di indicare valori validi disponibili nel menu a tendina (se presente)
per tutti gli attributi relativi alla taglia applicabili al tuo prodotto, poiché tali valori sono impiegati anche nei filtri di
raffinamento della ricerca.
Le raccomandazioni per ridurre i resi dovuti a taglie errate
Se stai seguendo le linee guida indicate qui sopra ma i clienti continuano a restituire la merce a causa di taglie errate, ti
consigliamo di rendere le informazioni relative alla taglia quanto più accurate e visibili possibile nella pagina prodotto. Di
seguito alcuni consigli:
o

Utilizza l’ultima immagine alternativa del tuo ASIN child per mostrare una mappatura taglie specifica per il tuo
marchio e prodotto:
o
o
o
o
o

Includi la taglia indicata nell’etichetta.
Includi le misure del corpo.
Includi le informazioni relative alle taglie internazionali, se disponibili.
Menziona se il capo ha una vestibilità ampia o stretta.
Importante: le informazioni indicate nell’immagine devono essere applicabili in tutto il mondo, in quanto
le immagini non sono specifiche per un solo marketplace.

o

Utilizza gli elenchi puntati e/o la descrizione del prodotto per fornire informazioni importanti sulle taglie quali:
o Misure del/la modello/a.
o Taglia indossata dal/la modello/a mostrato/a nell’immagine.
o Mappatura delle taglie.

o

Se sei un venditore registrato presso il Registro Marche Amazon: Fornisci le tabelle delle taglie specifiche per
la marca per tutte le categorie di prodotti che vendi (contatta il Supporto ai partner di vendita per maggiori
informazioni).

Puoi consultare maggiori informazioni ed esempi sui migliori metodi per ridurre i resi dei prodotti in questo documento.
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E) Colori
Il colore del prodotto è una delle informazioni chiave che il cliente utilizzerà per prendere una decisione di acquisto e
uno dei modi in cui i clienti giudicheranno la sua qualità e professionalità come venditore.
Per mantenere i colori concisi e informativi, assicurarsi di seguire le linee guida seguenti per l'attributo color_name:




Cosa
fare:






Fornire il colore come indicato dal marchio
Mantenere il colore pulito e informativo
Scrivere in maiuscolo la prima lettera di ogni parola
Usare 1-3 parole per descrivere il colore (consentiamo massimo 50
caratteri)

Cosa non
fare:



Non aggiungere ulteriori informazioni sul prodotto (ovvero non
aggiungere materiale, confezione multipla, nome reparto, tipo di
vestibilità, tipo di manica, informazioni sullo stile di vita ecc.)
Non utilizzare abbreviazioni
Non utilizzare sinonimi e ripetizioni
Non utilizzare ALL Caps
Non utilizzare nomi di colori troppo brevi
Non utilizzare nomi di colori eccessivamente lunghi
Non utilizzare caratteri extra come parentesi, punti esclamativi, barre,
ecc.







Esempi:
 Blu Medium
 Verde Menta
 Rosa
 Corallo Chiaro
 Multicolore
 Blu Bianco Rosso
Esempi:






Bl Mrn
NERO NOTTE SCURO
Cordoncino True Chino
14w con allungamento
0834
Blu (Pietra blu usata con
buffies, ricamo floreale
928)

F) Titolo del prodotto
L’impiego di Titoli prodotto mirati sono costituisce il presupposto per aumentare la fiducia del cliente nei tuoi confronti
come Venditore.
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 sulla base delle regole sintattiche consigliate da
Amazon. ASIN con titoli non conformi potrebbero essere soppressi dal sito.
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
comportare la rimozione delle tue offerte dalla categoria Abbigliamento e la revoca dei tuoi privilegi di vendita per questa
categoria.
Regole per la creazione dei titoli
 Obbligatorio - Formula:
-

 [Marca] + [nome prodotto/stile] + [Dipartimento/pubblico di destinazione] per ASIN Parent e
 [Nome Parent] + [colore] + [taglia] per ASIN Child
Usa solo una parola per descrivere ogni parametro nella formula
Limita i titoli dei ‘Parent ASIN’ a un massimo di 60 caratteri e titoli dei ‘Child ASIN’ a un massimo di 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 (Es. “Confezione da 2”)
Usa informazioni riguardanti esclusivamente il prodotto in vendita
Usa solo testo in Italiano
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 Non
Consentito

-

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 / più parole 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 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”, “Saldi”, “Consegna Gratuita”, “Idea Regalo” ecc.
Non includere nessuna informazione riguardo accessori o prodotti aggiuntivi che il cliente può acquistare
separatamente, ecc.

Esempio di Parent ASIN conforme:

Calvin Klein Maglietta di Cotone Uomo

Esempi di Child ASIN Conformi:

Calvin Klein Maglietta di Cotone Uomo Blu L
Calvin Klein Maglietta di Cotone Uomo Rossa L
Calvin Klein Maglietta di Cotone Uomo Rossa M

 Corretto

 Errato

Titolo troppo lungo, informazioni relative all’occasione ripetitive,
commenti soggettivi nel titolo "parent" ("adatto per tutte le
occasioni"), taglia indicata nel titolo "parent". Suggerimento: Merish
Camicia Casual Uomo

G) Ricercabilità del prodotto
I prodotti creati attraverso l’utilizzo informazioni complete e accurate verranno trovati con maggiore facilità dai clienti
e, di conseguenza, venderanno di più.
Oltre che dalle immagini, le varianti e i titoli, il tuo successo su Amazon dipende dalla qualità delle informazioni presenti
nella pagina prodotto. Ciò vale soprattutto per i capi di abbigliamento, poiché i clienti spesso applicano dei filtri in base
alla taglia, al colore o alla stagione per raffinare i risultati della ricerca. Nel modello di caricamento dati sono disponibili
informazioni dettagliate sugli attributi necessari per i prodotti della categoria Abbigliamento.
1. Nodo di navigazione
Il nodo di navigazione – paragonabile alla corsia di un negozio fisico – consente di classificare il prodotto nel catalogo
Amazon.
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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 all’interno del 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 caso 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 grigio. Questi ultimi sono utili solo ai fini della
navigazione.

Nodo di
navigazione

2. Filtro di ricerca
Per cercare un prodotto, i clienti possono utilizzare la barra di ricerca o i filtri disponibili nella barra di navigazione a
sinistra. Nel modello di caricamento dati è disponibile un campo per ciascun filtro. Se non compili questi campi, i tuoi
prodotti non compariranno fra i risultati quando il cliente applicherà tali criteri di ricerca, influendo negativamente sulle
tue vendite.
Principali filtri utilizzati
Collezione
Poiché i prodotti della categoria Abbigliamento e accessori sono spesso stagionali, è
importante indicare la stagione, in quanto molti clienti utilizzano proprio questo filtro
per raffinare i risultati di ricerca.

Marca: Vedi sezione relativa alla Marca (F.4)
Colore - "color_map (mappatura colore)"
I nomi con cui vengono definiti i colori possono variare sensibilmente a seconda dei
modelli e delle marche. Ad esempio, il colore "blu" per un determinato articolo o una
marca specifica può essere definito "azzurro" o "blu marino". Per facilitare le ricerche,
devi inserire i valori autorizzati nel campo "mappa dei colori". Il campo Colore è un
campo libero, dotato di un menu a tendina contenente i nomi dei colori che sono
visualizzati sulla pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione
"Varianti".
Importante: le offerte potrebbero essere sospese se manca un valore nel campo
Colore (color_name, color_map).

Taglia: Vedi sezione relativa alla Taglia (D)
Materiale principale - “outer_material_type”
Il cliente ha l’opportunità di filtrare i prodotti in base al materiale di fabbricazione. È
perciò essenziale compilare questo campo correttamente. Ti invitiamo a prestare
particolare attenzione quando inserisci informazioni sui materiali di fabbricazione.
Importante: è obbligatorio rispettare la normativa attualmente in vigore
sull’etichettatura dei prodotti tessili nel mercato di riferimento.
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3. Ulteriori attributi importanti per l’Abbigliamento
Ti consigliamo di fornire il maggior numero di informazioni possibili e di controllare regolarmente Seller Central per avere
sempre a disposizione la versione più recente del modello di caricamento dati. I criteri di selezione e i valori validi, infatti,
cambiano costantemente. Puoi scaricare il modello per aggiornare il tuo catalogo con i nuovi valori, in particolare per
quanto riguarda i seguenti attributi:

















care_instructions (istruzioni per la cura del prodotto)
closure_type (Tipo di chiusura)
collar_style (tipo di colletto)
department_name (Reparto)
fit_type (vestibilità)
outer_material_type, inner_material_type, material_composition (materiale esterno, materiale interno, composizione
materiale)
inseam_length, waist_size e Fabric_wash (lunghezza dal cavallo alla caviglia, circonferenza e lavaggio del tessuto)
item_length_description (lunghezza dell’articolo)
lifestyle (occasione)
model_name (Nome modello)
neck_style (stile del colletto)
pattern_type (Motivo del tessuto)
sleeve_type (tipo di manica)
style_name (Stile)
top_style and bottom_style (stile della parte superiore/inferiore – per costumi da bagno)
waist_style (vita)

4. Marca
Questo campo è utile per i clienti che effettuano le ricerche all’interno del sito Amazon o attraverso motori di ricerca
esterni. È importante utilizzare la grafia ufficiale della marca, la quale deve rispettare il codice alfanumerico e presentare
un minimo di 1 carattere e un massimo di 50. Se sul prodotto non figura alcuna marca, puoi inserire il nome del fornitore
o etichettarlo come “generico”.
I prodotti le cui etichette sono state tagliate non possono essere venduti con il nome della marca originale. Non può essere
nemmeno fatta alcuna menzione alla marca originale per questi prodotti in titolo, punti elenco, parole chiave o
descrizione. Deve essere inoltre segnalato che l’etichetta è stata rimossa o è mancante.
Importante: Ti invitiamo a ricordare che l’incompletezza di valori riferiti alla marca può comportare la rimozione dai
risultati di ricerca delle tue offerte nella categoria Abbigliamento.
5. Descrizione del prodotto
Questo campo consente di fornire una descrizione dettagliata del prodotto e servirà per promuoverne la vendita. Puoi
anche pubblicare informazioni generali sulla marca, sullo stile o sul materiale.
 Obbligatorio

-

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.
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 Non consentito

-

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 per tutti.
Non includere il prezzo o dettagli sulla consegna in questo campo.

6. Ricerca tramite parole chiave
Il titolo e i filtri disponibili spesso non sono sufficienti per descrivere tutti gli aspetti del tuo prodotto. È possibile fornire
ulteriori informazioni utilizzando le parole chiave per la ricerca. Per aumentare la visibilità dei tuoi prodotti, puoi
aggiungere indicazioni sullo stile, sul materiale di fabbricazione o altri dettagli specifici. Il titolo compare già tra le parole
chiave di ricerca e, pertanto, non è necessario ripetere le informazioni in esso contenute. Ti ricordiamo che è vietato
utilizzare parole chiave nel titolo.
 Obbligatorio

 Non Consentito

-

Compila tutti i campi disponibili.
Separa le parole con una virgola.
Utilizza parole che non siano già contenute nel titolo.
Indica il materiale, i disegni, le stampe (ex. righe, punti)
Indica i dettagli o gli accessori del prodotto (ex. strass, frangia).
Specifica eventuali tendenze (ex. anni ‘50, rock, safari, disco).
Specifica per quali occasioni è adatto il prodotto (ex. matrimonio, Halloween).
Utilizza sinonimi.
Non ripetere le informazioni già contenute nel titolo.
Non utilizzare il plurale o varianti ortografiche poiché già previste dal nostro algoritmo.
Non utilizzare aggettivi con implicazioni soggettive (bello, disponibile).
Non utilizzare termini generici (maglia, camicia).
Non menzionare il nome del fornitore.
Non utilizzare attributi falsi (materiale, altre marche). Ciò potrebbe comportare la sospensione
del tuo account.
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