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Google Dataset Search

Google Dataset Search [link] permette di reperire studi e dataset 
da molteplici istituti pubblici e privati oltre ad integrare i risultati 
di database importanti come Statista.com. I risultati che vengono 
sono presentati possono essere a pagamento.

https://datasetsearch.research.google.com/


Lengow Market Finder



Etsy
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Amazon Business
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Versione professionale di Amazon:

Possibilità di visualizzare i prezzi senza IVA;
Storico degli acquisti;
Associazione di numeri d’ordine, codici progetto, centro di 

pagamento, …;
Integrazione con software gestionali (es. SAP);
Emissione di fatturazione elettronica, anche in xml;

Amazon Business



Almeno 500*500 pixel, ma idealmente 1000*1000 pixel. Più immagini su fondo bianco 
senza sovrascritte, jpeg e con il prodotto che occupa almeno l’80% dello spazio. 

Partire dai bisogni
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Sonar Tool



AMZScout



Per rendere possibile la 
corretta categorizzazione dei 
prodotti rispetto ai nodi di 
Amazon, è utile usare il 
Classificatore Prodotti [link] e 
servirsi dei codici identificativi 
per ottimizzare le procedure 
di caricamento.

Valutare la strategia: più 
SKUs, meno prodotti.

Partire dai bisogni

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/external/200956770?language=it_IT&ref=efph_200956770_cont_1661


Per caricare una molteplicità di prodotti, occorre usare il Listing Loader [link] o il portale 
developer.amazonservices.com per la trasmissione dei dati via API.
Molti software e-commerce rendono possibile l’export del listino per il caricamento sui 
marketplace (es. Lengow).

Partire dai bisogni

https://s3.amazonaws.com/seller-templates/ff/na/us/Flat.File.Listingloader.xls


Partire dai bisogni
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L’algoritmo di Amazon determina la presenza nella Buy Box:

pricing (vs. Amazon stessa con il suo dynamic pricing);
relevance factors (ecco perché occorre scegliere la 

corretta tassonomia e keyword long tail);
performance factors;
type of fullfillment (usare FBA è un vantaggio);
reputation factors:

customer care;
Perfect Order Performance;
Order Defect Rate;
Last Ship Rate (> 3 giorni);
Refund Rate.

La Buy Box



Nel caso del lancio di un nuovo prodotto:
Amazon non conosce le richieste che arriveranno ed avrà un 

assortimento inadeguato da parte del Vendor;
Amazon può sottoporre al circuito Vine i prodotti del Vendor per 

recensirli;
Il merchant ha pieno controllo delle leve dell’assortimento, del 

prezzo e della promozione.

Le politiche di prezzo:
Nel caso del Vendor, è indisponibile perché Amazon ne ha pieno 

controllo e sollecita continuamente ad abbassarlo per accrescere il 
proprio margine;
Nel caso del Merchant, le politiche di prezzo e promozionali sono 

disponibili.

Con approvazione di Amazon – soggetta a negoziazione – è possibile 
avere una presenza ibrida.

Vendor vs. Merchant
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Vendor Analytics



La Pagina Merchant
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Le tariffe



FBA, la logistica di Amazon



Affidandosi ad FBA, i prodotti venduti possono essere inseriti nel 
paniere dei prodotti disponibili per le spedizioni senza spese («Amazon 
Prime»);
 FBA offre un vantaggio ai fini della conquista della Buy Box;
 I consumatori sono avvisati nel listing che il prodotto è spedito da 

Amazon;
E’ possibile affidarsi ad Amazon FBA anche per ordini provenienti da altri 

canali [Multi-channel Fullfillment, link]
Amazon FBA si occupa non solo delle spedizioni, ma anche del customer

care e della gestione dei resi: di converso si fa pagare per lo storage e la 
gestione delle spedizioni;
Amazon offre spedizionieri partner per le consegne ai propri centri 

logistici che sono allineati ai requisiti di Amazon;
Amazon può sospendere il servizio FBA a merchant che violano le regole 

del marketplace (es. prodotti contraffatti);

Il calcolatore dei costi di FBA è disponibile qui [link].

FBA, la logistica di Amazon

https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/multi-channel.htm/ref=asus_fba_ben_multi
https://sellercentral.amazon.com/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_IT
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Strumenti di marketing
(Sponsored Brands –
contenuti A+)

Controllo e segnalazione
sui prodotti in caso di 
mancata idoneità nella 
spendita del marchio

Creazione dello Store:

Mini-sito con sottopagine fino a 3 livelli

Modelli predisegnati, ottimizzati per la 
navigazione da mobile

Maggior traffico da ricerche e
prodotti

URL personalizzato

Brand Registry



Descrizione arricchita dei prodotti
Testo addizionale (storia, marchio, 
comparazione dei prodotti)
Immagini e personalizzazione
Ottimizzazione SEO
Conversione maggiore +5,6%
Riduzione resi e recensioni negative

Contenuti

Brand Registry
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Tools per Amazon
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Concludendo



Concludendo



Grazie per l’attenzione


