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Agenda 

• Introduzione 

 

• Garantire un’ottima esperienza di acquisto 

• Preparati ad un incremento delle vendite 

• Tieni aggiornato il tuo inventario 

• Tieni sotto controllo le tue performance 

 

• Aumentare le tue vendite  

• Controlla le vendite con il report delle attività aziendali  

• Migliora la visibilità delle tue inserzioni 

• Migliora l’efficacia delle tue inserzioni 
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Introduzione 
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Il periodo di Natale è caratterizzato da un grande aumento delle vendite! 

+ 196% vs il resto dell’anno 

Questa può essere un’opportunità da sfruttare ma anche una minaccia! 

• Più traffico 
• Più visualizzazioni 
• Più ordini 
• Più vendite 

• Pìù elevata percentuale di ordini difettosi 
• Più elevata percentuale di annullamenti  
• Più elevato rischio di ritardi negli ordini 
• Più elevato rischio di essere bloccati 
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 Preparati ad un incremento delle vendite  
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• Tieni aggiornato il tuo inventario:  

• Aggiorna le tue offerte   

    regolarmente  

• Scarica i reports del tuo 

    inventario 

• Usa il file di aggiornamento di 

    Prezzo e Quantità 

• Usa AMTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Se vendi all’estero può essere utile: 

• Controllare i costi di spedizione 

• Controllare l’affidabilità dei corrieri 

• Usare il numero di  tracking  

• Il servizio di Logistica Amazon (FBA) ti potrebbe aiutare a migliorare la gestione degli ordini, offrendo 
una migliore esperienza di acquisto ai clienti finali. 

 

Pianifica le attività per fronteggiare l’aumento delle vendite nel periodo Natalizio 
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Tieni aggiornato il tuo inventario 
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Report utili sono 

• Report dell’inventario ->  Ti permette di visualizzare solo le quantità associate agli SKUs 

• Report delle offerte attive ->  Ti permette di visualizzare  anche prezzo,  immagine e nome prodotto 
   per singolo SKUs 

• Report delle offerte con allerta qualità -> Puoi rintracciare le offerte con informazioni mancanti o 
     immagini di bassa qualità 

 

I report di inventario ti aiutano a tenere aggiornate le offerte attive  
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Tieni sotto controllo le tue performance 1/3 
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Monitora le tue perfomance per evitare la sospensione dell’account o il blocco definitivo 

 

 •  Ogni seller deve rispettare le metriche 

• Percentuale di ordini difettosi: < 1% 

• Percentuale di annullamenti precedenti la spedizione: < 2.5% 

• Percentuale spedizioni in ritardo: < 4% 

 

 

 

 

 

 

• Puoi avere una visione del tuo andamento nella sezione Performance – Metriche cliente 
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I clienti Amazon si aspettano un ottimo servizio specie nel periodo Natalizio 

 • Consegna i tuoi prodotti rispettando i tempi previsti 

• Disattiva le tue offerte se pensi di non essere in grado di gestire gli ordini 

• Nella sezione Informazioni sull’account  modifica lo stato delle offerte 

 

•  Ricordati di modificare il tuo tempo di gestione dell’ordine se necessiti di più giorni rispetto 

     al tempo di spedizione pre-impostato ( 1-2 giorni spedizione express oppure 3-4 giorni  

     spedizione standard) 

Tieni sotto controllo le tue performance 2/3 
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Tieni sotto controllo le tue performance 3/3 

• Rispondi ai clienti  nei tempi giusti e in modo professionale 

• Qualora tu venda all’estero, le risposte devono essere nella lingua locale del paese 

   dell’acquirente 

• Le risposte in ritardo (quelle che vengono inviate dopo le 24h) devono essere meno del 10% 

 

 

• Fai attenzione alla percentuale degli ordini difettosi – Un ordine è difettoso se c’è: 

• Un feedback negativo 

• Un reclamo dall’A alla Z 
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Controlla le vendite con il report delle attività aziendali 

11 
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Puoi avere una fotografia immediata 
dell’andamento delle tue vendite in un 
dato periodo attraverso: 

1) Totale articoli ordinati 

2) Unità ordinate 

3) Vendite  prodotti ordinati 

4) Media unità per articoli ordinati 

5) Media vendite per articoli ordinati 



Tipologia di report delle attività aziendali (1/2) 
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Puoi controllare l’andamento del tuo business su Amazon in base a diversi criteri: 

• Report per data:  visualizza i trend di vendita, di traffico, e di performance in uno specifico periodo 

• Report per ASIN: guarda l’andamento del singolo ASIN 

• Altro: analizza le inserzioni con informazioni mancanti 
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Tipologia di report delle attività aziendali (2/2) 
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Puoi personalizzare la visione di ogni report attraverso: 

• Sezione sinistra: seleziona la tipologia di report 

• Sezione destra: seleziona i campi che vuoi vedere 

• Sezione in basso: personalizza la visualizzazione per settimana, per giorno o per mese 
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Vendite e traffico nel report per data 
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Presta attenzione a: 

• Ordini effettuati 

• Sessioni 

• Percentuale sessione ordine 

• Conteggio medio delle offerte 
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Vendite e traffico nella pagina prodotto per ASIN 
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Fai attenzione a: 

• Visualizzazioni pagina: quante volte gli utenti visualizzano uno specifico ASIN  

• Ordini effettuati: quante visualizzazioni si convertono in ordini  
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Migliora la visibilità delle tue inserzioni 
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Per migliorare la visibilità dei tuoi prodotti puoi: 

• Aggiungere termini di ricerca per intercettare le ricerche degli utenti su Amazon.it 

• Modificare i nodi di navigazione associati alle tue inserzioni 

• Aggiungere la descrizione, bullet points e dettagli di prodotto 
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Aumenta l’efficacia delle tue inserzioni 
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E’ importante inserire le eventuali informazioni mancanti delle tue inserzioni perchè ciò garantisce: 

• Aumento delle vendite  

• Riduzione del rischio di cancellazione di ordini 

• Aumento della possibilità di intercettare le ricerche dei clienti 
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Per migliorare l’efficacia delle tue inserzioni devi rendere il più esaustive possibile le informazioni 
essenziali dei tuoi prodotti, andando a modificare i dettagli nella sezione “Azioni” 



Tieni a mente 
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Come evitare di incorrere in problemi 

 

• Usa un corriere affidabile e con servizio di tracking  

• Usa FBA per aumentare la tua capacità di gestione delle spedizioni 

• Tieni le tue offerte aggiornate 

• Disattiva le tue offerte se è necessario 

• Controlla la tua performance regolarmente 

Come sfruttare l’opportunità e aumentare le tue vendite 

 

• Controlla il tuo business con il report delle offerte aziendali 

• Aggiungi termini di ricerca e nodi di navigazione alle tue inserzioni 

• Completa le offerte con le informazioni mancanti 
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Domande? 
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Grazie per l’attenzione! 
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