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Come ottenere il massimo da Amazon?

Agenda

•

Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

•

Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor

•

Ampliare le offerte a livello internazionale con l'Account Europeo Amazon

•

Vantaggi della "Logistica di Amazon"

•

Sezione domande e risposte

•

Riferimenti utili

Amazon Services Europe
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Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

Dove si trovano i Report delle attività aziendali?

Andare sulla scheda Report e fare clic su Report delle attività aziendali nell'elenco a discesa.
Qui, verrà visualizzata l'interfaccia Report delle attività aziendali con un elenco dei report
disponibili nella colonna in alto a sinistra.

Pagina 3

Amazon Services Europe

Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

Quali report sono disponibili?

L'interfaccia Report delle attività aziendali permette di visualizzare rapporti
personalizzati relativi alla propria attività aziendale.
Nome report

Descrizione report

Per data
Dashboard delle vendite
Vendite e traffico
Vendite e traffico pagina prodotto
Performance venditore

Istantanea delle vendite del giorno (su base oraria)
Panoramica delle vendite totali e cifre sul traffico in un
determinato arco di tempo
Come indicato sopra
Panoramica dei rimborsi, dei feedback e dei reclami in un
determinato arco di tempo

Per ASIN
Vendite e traffico pagina prodotto

Dati sulle vendite e sul traffico a livello di SKU prodotto

Vendite e traffico pagina prodotto per articolo
"parent"
Vendite e traffico pagina prodotto per articolo
"child"
Altro

Vendite e traffico per ASIN originario (es.: per variazioni
abbigliamento, pagina principale del prodotto)
Vendite e traffico per ASIN figlio (es.: per variazioni
abbigliamento, sezioni per ogni colore/taglia del modello)

Offerte con informazioni mancanti

Elementi chiave mancanti relativi ai prodotti, come
immagine, descrizione, ecc.

Esistono 2 tipi di report principali:
• report "Per data", che permettono di visualizzare grafici e somme totali per
giorno/settimana/mese;
• report "Per ASIN", che permettono di visualizzare tabelle dettagliate per ogni articolo.
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Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

NOVITÀ - Dashboard delle vendite

Il nuovo Dashboard delle vendite offre ai venditori un'istantanea delle vendite giornaliere,
aggiornata ogni ora.
Inoltre, i grafici affiancati permettono di confrontare nel tempo le attività di vendita.

Il selettore data permette
di scegliere fra diversi
archi di tempo
predefiniti e un arco
personalizzato.

I dati presenti nell'istantanea
delle vendite sono aggiornati
al timestamp, si riferiscono
agli ultimi dati relativi
all'ordine e possono essere
aggiornati con una
frequenza inferiore all'ora.
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Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon
4
Elementi chiave dei report "Per data"

6
3
2

5

1

7
9

8
Legenda:
1.Barra menu
2.Grafico
3.Legenda grafico

4. Visualizza o nascondi
5. Selettore intervallo data
6. Barra di navigazione di destra
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7. Shortcut visualizzazione
8. Totali
9. Intestazioni colonne
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Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

Elementi chiave dei report "Per ASIN"

1

2

3

4

Legenda:
1. Barra menu
2. Selettore intervallo data

3. Barra di navigazione di destra
4. Intestazioni colonne
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Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

Esempi di report "Per data"

È possibile visualizzare le tendenze a lungo termine, come le performance annuali:
In che giorno è stato
registrato un picco,
lo scorso Natale?

Selezionare "Per settimana”
o "Per mese"
in caso di visualizzazione
a lungo termine

Inoltre, è possibile esaminare la cronologia recente per evidenziare improvvisi cambiamenti
nelle performance:
Selezionare i report
giornalieri per
intervalli di tempo
più brevi

È possibile visualizzare
improvvisi
cali delle vendite
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Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

Esempi di report "Per ASIN"

Il prodotto viene visualizzato dagli acquirenti, ma l'offerta non attrae abbastanza e l'ordine
non viene completato:

I prodotti non vengono visualizzati. Si consiglia di aumentarne la visibilità:
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Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di Amazon

Esempi di report "Per ASIN" - per SKU

Cercare di ottenere la Buy Box per aumentare la conversione:

Fattori presi in considerazione:
•
•
•
•

prezzo (es.: verificare il prezzo offerto dal vincitore della Buy Box nella pagina Inventario );
disponibilità dei prodotti (es.: avere sempre disponibili i prodotti più richiesti, effettuare spedizioni rapide);
del servizio clienti (es.: valutazione feedback);
qualità dei dettagli sui prodotti (es.: immagini, descrizioni, parole chiave).
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Come ottenere il massimo da Amazon?

Agenda

• Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di
Amazon
• Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor
• Ampliare le offerte a livello internazionale con l'Account Europeo
Amazon
• Vantaggi della "Logistica di Amazon"
• Sezione domande e risposte
• Riferimenti utili
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Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor

Cos'è Amazon Tutor?

Amazon Tutor dispensa consigli su come:
• gestire più efficacemente l'attività Amazon
• incrementare il potenziale di vendita
I consigli sono:
• personalizzati
• aggiornati
• immediatamente eseguibili
I consigli vengono dispensati in 3 modi:
Via e-mail

Nell' homepage Seller Central

Nella sezione Report delle
attività aziendali

In Impostazioni > Preferenze
sulle notifiche:
•aggiornare l'indirizzo e-mail
•selezionare/deselezionare le e-mail
che si desidera ricevere regolarmente
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Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor

Quali informazioni vengono fornite?
I consigli riguardano diversi argomenti:
Tipo di opportunità

Descrizione

Prodotto

Il suggerimento riguarda l'aggiunta di nuove offerte. Questi prodotti attirano i
clienti, ma non sono attualmente in offerta sul marketplace.

Articoli esauriti o in
esaurimento

Nel messaggio vengono indicati i prodotti recentemente esauriti o in esaurimento,
in base al ritmo di vendita attuale.

Logistica

Nel messaggio vengono elencati i prodotti da offrire mediante il programma
FBA (Logistica di Amazon) per essere più competitivi. Il venditore ha la possibilità di
ampliare la selezione FBA o di provare il programma FBA per la prima volta.

Prezzo migliore

Il messaggio consiglia di abbassare i prezzi per essere più competitivi e adattarsi
alle migliori offerte attuali.

In primo piano

Uno o più ASIN elencati sono stati uniti ad altri ASIN. Gli ASIN possono essere
uniti in caso di rilevamento di un duplicato. L'unione prevede che i dati sul prodotto,
l'immagine e l'elenco relativi a un ASIN (ASIN "unito") vengano trasferiti a un secondo
ASIN (ASIN "utilizzato").

In questi casi, si consiglia di prendere provvedimenti per migliorare o creare nuove
opportunità, evitando di perdere delle vendite.
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Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor

Come sfruttare le informazioni ricevute? - Esempi

•

E-mail sulle opportunità di vendita dei prodotti su Amazon.co.uk:
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Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor

Come sfruttare le informazioni ricevute? - Esempi

Questo indica che una

•

Report sulle opportunità di articoli esauriti o in esaurimento:

spedizione FBA è in
coda

Le quantità di stock possono essere aggiornate facilmente attraverso il File Prezzo e
Quantità.

Evitare quantità di stock troppo elevate (articoli non venduti).
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Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor

Come sfruttare le informazioni ricevute? - Esempi
•

Report offerte con prezzi bassi:

Oggi, è possibile visualizzare i prezzi più bassi e i prezzi Buy Box in Visualizza tutto l'inventario
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Come ottenere il massimo da Amazon?

Agenda

• Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di
Amazon
• Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor
• Ampliare le offerte a livello internazionale con l'Account Europeo
Amazon
• Vantaggi della "Logistica di Amazon"
• Sezione domande e risposte
• Riferimenti utili
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Ampliare le offerte a livello internazionale

Cos'è l'Account Europeo Amazon?
Con l'Account Europeo Amazon, è possibile:
•

presentare le offerte su diversi marketplace europei di Amazon e

•

raggiungere milioni di nuovi clienti.

Compratore
UK

Compratore
DE

Compratore
FR
Compratori
mondiali
Venditore IT

Compratore
UK

Compratore
ES
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Ampliare le offerte a livello internazionale

Quali sono i vantaggi dell'Account Europeo Amazon?
•

I prodotti possono essere venduti su tutti i marketplace europei attraverso una sola
interfaccia utente.

•

I venditori Pro dovranno pagare solo una quota d'iscrizione mensile per il proprio
marketplace.

•

Si dispone di un inventario unificato in tutti i marketplace.

•

Grazie alla Rete logistica Europea di Amazon (EFN), è possibile utilizzare il programma
FBA per spedire i prodotti agli acquirenti EU che fanno acquisti sui mercati EU.

•

L'area Seller Central per gli altri marketplace verrà visualizzata in inglese.

•

È possibile accedere al nuovo strumento "Amplia le offerte a livello internazionale".

Accedere allo
strumento "Amplia le
offerte a livello
internazionale".

Questo strumento
permette di creare un file
di elenco per i prodotti
nell'inventario se questi
sono già presenti nel
marketplace di
destinazione.

I prodotti non
catalogati dallo
strumento non
esistono ancora. È
necessario creare una
nuova pagina di
prodotti locale.

In alto, nel menu a
discesa del proprio
account, selezionare il
marketplace di
destinazione e andare su
Aggiungi un prodotto o
scaricare un modello
caricamento inventario.

Personalizzare il file
con i prezzi locali e
caricarli nel
marketplace di
destinazione.

Descrivere i prodotti nella
lingua locale. Riutilizzare
EAN/UPC e SKU nello
stock esistente per
sincronizzare la quantità.

Ora i prodotti sono in
vendita nel marketplace di
destinazione. La quantità in
stock è sincronizzata in tutti
i marketplace.

Ora i prodotti sono in
vendita nel marketplace di
destinazione. La quantità in
stock è sincronizzata in tutti
i marketplace.

19
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Ampliare le offerte a livello internazionale

Cosa occorre sapere
•

Gli account venditore Pro presentano automaticamente questa caratteristica opzionale.

•

Se si dispone di account in diversi paesi, scegliere se mantenere questi account o chiuderli
e continuare a vendere dal proprio account nazionale.

•

Conformarsi alle disposizioni della Guida Amazon per le vendite internazionali e oltre
confine, alle tasse locali, alle leggi e ai regolamenti vigenti in ogni marketplace.

•

Le informazioni sull'account (nome venditore, indirizzo e-mail…) saranno considerate
valide per gli altri marketplace, ad esclusione delle coordinate bancarie: per ricevere i
pagamenti, occorre inserire le coordinate per ogni marketplace.

•

È necessario caricare l'inventario per ogni paese nella lingua/valuta locale.

•

In caso di vendita in una categoria con restrizioni, occorre un'approvazione preventiva.
L'approvazione è specifica per ogni marketplace.

•

L'attuale canale di logistica per ogni SKU verrà applicato nel nuovo marketplace. Per lo stock
FBA esistente, non occorre convertire manualmente gli elenchi perché vengano gestiti da
Logistica di Amazon.
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Ampliare le offerte a livello internazionale

Come utilizzare lo strumento (1)

1. Nella sezione Elenco di origine, selezionare un marketplace di origine. Nella sezione Elenco
di destinazione, selezionare un marketplace di destinazione. Facoltativo: se si desidera, è possibile
precompilare il file con i prezzi stabiliti per il marketplace di destinazione.

2. Fare clic sul pulsante Crea richiesta.
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Ampliare le offerte a livello internazionale

Come utilizzare lo strumento (2)

3. Una volta completata la richiesta, fare clic sul pulsante Download File (Scarica file) per
scaricare il file di caricamento inventario (delimitato da tabulazione).
4. Importare il file di caricamento inventario in Microsoft Excel o aprirlo con l'Editor di testo
preferito.
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Ampliare le offerte a livello internazionale

Come utilizzare lo strumento (3)

5. Rimuovere tutti i prodotti che non si desidera, non si riesce o non si è autorizzati a
vendere sul marketplace di destinazione.
6. Controllare la colonna dei prezzi per ciascuna offerta nel file di caricamento inventario e
modificare le informazioni, se necessario.
7. Al termine dell'operazione, salvare il file nello stesso formato (testo delimitato da
tabulazione).
8. Verificare di aver selezionato il marketplace di destinazione nel marketplace switcher
(selettore marketplace) del menu a discesa a inizio pagina.
9. Andare sulla pagina Upload Products & Inventory (Caricare prodotti e stock) e selezionare
File di caricamento inventario nel menu a discesa, quindi individuare il file salvato
precedentemente e fare clic sul pulsante Upload Now (Carica adesso).
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Ampliare le offerte a livello internazionale

Presentazione della Rete Logistica Europea

(per venditori FBA)

Con la Rete Logistica Europea, i venditori "Logistica di Amazon" possono:
• inviare l'inventario ai centri logistici del marketplace locale;
• evadere gli ordini provenienti da altri marketplace europei di Amazon.

Compratore
UK

Compratore
UK

Venditori
internazionali

Compratore
DE

Venditore IT

Compratori
EU

Compratore
FR
Compratore
ES

Occorre creare delle offerte per ogni marketplace in modo da offrire uno stock FBA negli
altri marketplace.
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Come ottenere il massimo da Amazon?

Agenda

• Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di
Amazon
• Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor
• Ampliare le offerte a livello internazionale con l'Account Europeo
Amazon
• Vantaggi della "Logistica di Amazon"
• Sezione domande e risposte
• Riferimenti utili
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Vantaggi della "Logistica di Amazon"

Cos'è l'FBA?

Una soluzione completa:

Ritiro

Possibilità di controllare:

Stoccaggio

Spedizione

Prezzo

Quantità
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Servizio
clienti

Gamma
prodotto
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Vantaggi della "Logistica di Amazon"

Cos'è l'FBA? - Esempio
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Vantaggi della "Logistica di Amazon"

Vantaggi competitivi

EFN
Opzioni
spedizione

Esportazione
FBA

Gestione
ordini
dall’Europa

Prezzi
competitivi

Offerte
FBA
Protezione
da
feedback
negativi

Assistenza
clienti e
resi

Elenchi
ottimizzati
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Vantaggi della "Logistica di Amazon"

Per iniziare

1) Creazione account
vendite Amazon
Link registrazione FBA

Spedizione Logistica
di Amazon pronta!

2) Conversione ASIN
in FBA nell’area Seller
Central

3) Verifica flusso di
spedizione

5) Preparazione
spedizione FBA

4) Etichettatura
spedizione
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Vantaggi della "Logistica di Amazon"

Esportazione con FBA nell'UE

•

I prodotti con FBA in Amazon.it possono
essere acquistati dai clienti di tutta Europa.

•

È possibile ampliare il proprio mercato
raggiungendo 26 paesi dell'UE, senza costi
aggiuntivi.

•

Amazon si occuperà dei resi e offrirà
un'assistenza clienti di altissimo livello.

•

Per iniziare, aggiungere l‘esportazione
FBA al proprio account FBA
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Vantaggi della "Logistica di Amazon"

Tariffe – solo FBA
•

Nessuna spesa iniziale

•

Il venditore paga la spedizione della merce verso i centri logistici di Amazon.

•

Il venditore paga i costi di stoccaggio per i prodotti nell'inventario.
o
Costi mensili calcolati su una media giornaliera
o
Costi calcolati a metro cubo dell'inventario attuale

•

Il venditore paga i costi di logistica per ogni articolo spedito da Amazon.
o
Costi di logistica determinati dal numero e dal peso dei prodotti.

•

Esempio:
Nerf N-Strike Nite Finder EX-3

Prezzo di vendita:
Evasione dell'ordine
Ritiro e imballaggio
Costo in base al peso

€
€
€
€

10,44
0,00
1,80
3,25

Totale spese FBA

€ 5,05*

Tariffe FBA

* inclusa spedizione in 26 paesi europei
Fare clic qui per il Calcolatore dei costi Logistica di Amazon
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Vantaggi della "Logistica di Amazon"

Tariffe – FBA con EFN
•

Per ogni unità spedita ad altri marketplace, è prevista una tariffa fissa della Rete
logistica europea aggiuntiva

•

Le tariffe Logistica di Amazon saranno quelle del marketplace di destinazione

Compratore DE

Prezzo articolo:
Commissione di vendita di Amazon.de:
Tariffe Logistica di Amazon della Germania:

EUR 29,99
EUR -4,50
EUR -3,10

Tariffa Rete logistica europea della Germania per un prodotto gestito da Italia:

EUR -3,00

Scarica le schede delle tariffe Logistica di Amazon del paese in cui vuoi vendere (e non del tuo
marketplace nazionale) per consultare le tariffe di Logistica di Amazon e della Rete logistica europea
applicabili.
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Come ottenere il massimo da Amazon?

Agenda

• Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di
Amazon
• Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor
• Ampliare le offerte a livello internazionale con l'Account Europeo
Amazon
• Vantaggi della "Logistica di Amazon"
• Sezione domande e risposte
• Riferimenti utili
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Domande?
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Come ottenere il massimo da Amazon?

Agenda

• Analizzare le vendite mediante i Report delle attività aziendali di
Amazon
• Raccogliere informazioni personalizzate attraverso Amazon Tutor
• Ampliare le offerte a livello internazionale con l'Account Europeo
Amazon
• Vantaggi della "Logistica di Amazon"
• Sezione domande e risposte
• Riferimenti utili
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Riferimenti utili

• Report delle attività aziendali
• Amazon Tutor

• Trovare il tuo prodotto sul catalogo Amazon
• Utilizzare i dettagli del prodotto
• Requisiti immagine prodotto
• Gestire le promozioni
• Logistica di Amazon
• Ampliare le offerte a livello internazionale
• Informazioni su importazioni e vendite transfrontaliere nell’Unione Europea
• Pagina inviti e registrazioni webinar

La presente registrazione rappresenta solo una panoramica. Per ulteriori domande, informazioni aggiuntive o per verificare che le
informazioni presentate siano ancora aggiornate, ti consigliamo di contattare il supporto al venditore.
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Grazie per aver partecipato!

Webinari Amazon
http://services.amazon.it/risorse/eventi-webinari.html

Questo documento viene fornito solo a scopo informativo. Amazon non riconosce alcuna garanzia di vendita futura. La partecipazione
al programma FBA è conforme ai termini FBA previsti dal contratto di Business Solutions di Amazon Services Europe e alle politiche
fissate nell'ambito del manuale FBA.
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