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Amazon Services Europe 

• Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

 

• Creare un catalogo prodotti 

 

• Aiutare i clienti Amazon a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

 

• Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

 

• Richiesta di aggiornamento/modifica di una pagina prodotto 
esistente 

 

• Sezione domande e risposte 

 

• Riferimenti 

 

 

Agenda 

Crea e migliora la qualità delle tue offerte 
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• Nome prodotto  e 
marchio 
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• Immagine prodotto 

• Prezzo 

• Informazioni sul 
prodotto 
Dettagli tecnici/elenchi puntati 

Specifiche del prodotto 

Dettagli sul prodotto 

Descrizione del prodotto 

• E anche... 
Recensioni dei clienti 

Accessori 

Prodotti correlati 

Tag 

 

Cosa c'è in una pagina prodotto? 

Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

• Buy Box 



Amazon Services Europe 

• Su Amazon.it, a ogni prodotto corrisponde una pagina con informazioni dettagliate, 
recensioni dei clienti e molto altro ancora.  
Ecco cos'è una pagina prodotto.  

 

  Il prodotto che si desidera vendere esiste già? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'elenco si chiama Offerte. Tutte le offerte collegate a un prodotto vengono visualizzate 
nella pagina Offerte. 

Cos'è una pagina prodotto? 

Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 
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Basta comunicare i dettagli 
dell'offerta: 
 
-Prezzo 
-Quantità in stock 
-Condizione 

Occorre creare una nuova 
pagina prodotto: 

- EAN 

- immagine 

- titolo, descrizione… 
 

e comunicare i dettagli dell'offerta 
-Prezzo 
-Quantità in stock 
-Condizione 

SÌ NO 
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• Spesso, più venditori vendono lo stesso prodotto su un'unica pagina prodotto. 
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• Le informazioni visualizzate derivano da più venditori. 

 

• La logica di business automatizzata determina: descrizione del prodotto, titolo, caratteristiche, dettagli 
supplementari… 

• Cosa determina la contribuzione? Volume delle vendite, percentuale rimborsi, feedback clienti, reclami A-Z… 

Com'è una pagina prodotto creata da Amazon? 

Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

Titolo del venditore A 

Immagine del venditore B 

Descrizione del venditore C 
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• Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

 

• Creare un catalogo prodotti 

 

• Aiutare i clienti Amazon a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

 

• Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

 

• Richiesta di aggiornamento/modifica di una pagina prodotto 
esistente 

 

• Sezione domande e risposte 

 

• Riferimenti 

 

 

Agenda 

Crea e migliora la qualità delle tue offerte 
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Profilo venditore Metodo consigliato 

Inventario minimo (es.: 
<100 prodotti), 
competenze tecniche 
basilari 

Aggiungere i prodotti uno a uno 
 
 
 
 
 
 

 
Inventario di medie e 
grandi dimensioni, 
conoscenza di Excel e File 
*.txt 

Caricare i prodotti con i modelli di caricamento dati 
 
 
 
 
 

Inventario di grandi 
dimensioni (es.: >10.000 
prodotti), buone 
conoscenze di XML, Java 
e altri linguaggi di 
programmazione 

Automazione attraverso i Servizi Web Marketplace 
API: 
https://developer.amazonservices.it  
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Diversi metodi per aggiungere prodotti 

Creare un catalogo prodotti 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?ie=UTF8&itemID=1641
https://developer.amazonservices.it/
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• Aggiungere nuovi prodotti manualmente 
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1. Ricerca il prodotto 
 
• UPC, EAN, ISBN o ASIN 
• Nome prodotto 
• Parola chiave 

1 

2. Creazione offerta 
 
a) Corrispondenza? Identificare il 
prodotto e fare clic su Vendi qui i tuoi 
articoli. Inserire il prezzo, la quantità e 
altri dettagli relativi alla propria offerta. 
 
b) Nessuna corrispondenza? Creare un 
nuovo prodotto  e classificarlo in una 
categoria di articoli. 
  

2 
Inserire le informazioni sul prodotto  

Come aggiungere prodotti? 

Creare un catalogo prodotti 

1 



Amazon Services Europe 9 

Come aggiungere prodotti – Dimostrazione live 

Creare un catalogo prodotti 
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1. Fare clic su Inventario  
e selezionare Gestisci il 
tuo inventario nel menu 
a tendina. 

2. Scegliere il prodotto da 
modificare, fare clic su 
Azioni e selezionare 
Modifica dettagli nel 
menu a tendina. 

3. Modificare le 
informazioni sul prodotto, 
quindi fare clic su Salva. 

Come modificare le informazioni sui prodotti esistenti? 

Creare un catalogo prodotti 



Amazon Services Europe 

• Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

 

• Creare un catalogo prodotti 

 

• Aiutare i clienti Amazon a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

 

• Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

 

• Richiesta di aggiornamento/modifica di una pagina prodotto 
esistente 

 

• Sezione domande e risposte 

 

• Riferimenti 

 

 

Agenda 

Crea e migliora la qualità delle tue offerte 
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• I titoli dei prodotti devono essere chiari, brevi e precisi. 

 

• Ogni singola parola chiave che compone il titolo del prodotto potrà essere ricercata.  
 

• Al titolo del prodotto aggiungere quante più informazioni possibili, come: 

o descrizione marchio e prodotto (ad esempio, tavolo in mogano); 

o linea di prodotti (ad esempio, collezione Windsor o Saxony); 

o materiale o ingrediente chiave (ad esempio, cotone 300 fili, o legno di quercia); 

o colore (ad esempio, noce o rosso); 

o dimensione;  

o quantità (ad esempio, confezione da dodici). 

 

 

• Nel titolo del prodotto non inserire informazioni sull'offerta (prezzo, promozione, ecc.). 

 

Utilizzare titoli di prodotti dettagliati 

Aiutare i clienti a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 
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Per aggiungere/modificare il titolo del prodotto, andare su Azioni > Modifica dettagli > Informazioni 
essenziali in Gestisci il tuo inventario 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_


Amazon Services Europe 

Esempi di titoli di prodotti 

Aiutare i clienti a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

13 

13 
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La ricerca dei termini (parole chiave) rappresenta il metodo principale a disposizione dei 
clienti per individuare i prodotti su Amazon.it. Inoltre, permette di migliorare notevolmente la 
visibilità del prodotto e le vendite.  

 

• Utilizzare i termini una sola volta: dato che le parole contenute nel nome del prodotto 
sono ricercabili, non utilizzare le parole già contenute nel titolo.  

 Ad esempio: per il nome del prodotto "Nike - Tiempo Mystic IV TF nero/arancio -7,5 (US) - 40,5 (EUR)", 
ogni parola rappresenta già un termine di ricerca. I termini di ricerca più adeguati, quindi, potrebbero 
essere “scarpe," “calcio" e “sport". 

 

• Utilizzare parole chiave singole: le parole chiave singole permettono di effettuare 
ricerche più efficaci rispetto alle frasi.  
Ad esempio: se il prodotto è  “scarpe da calcio uomo" sarà necessario fornire singole parole chiave come 
“scarpe", “calcio" e “uomo". Nella funzione di ricerca, infatti, vengono prese in considerazione solo le parole 
chiave singole.  

 

 

 

14 
* Per la maggior parte dei prodotti vengono accettati fino a 250 
caratteri (parole chiave).  
 

Per aggiungere/modificare parole chiave del prodotto, andare su Azioni > Modifica dettagli > Parole 
chiave in Gestisci il tuo inventario 

Ottimizzare le parole chiave 

Aiutare i clienti a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_


Amazon Services Europe 15 

Con un nodo di navigazione corretto, gli acquirenti potranno trovare i prodotti mentre 
navigano nella struttura ad albero di Amazon: 

Senza nodi di navigazione o con un nodo di livello troppo 

alto, il prodotto potrebbe perdersi fra una moltitudine di 

articoli. 

Con un nodo di navigazione preciso, le persone interessate a un 

particolare tipo di prodotto otterranno risultati più mirati. 

Per aggiungere/modificare i nodi di navigazione uno a uno, andare su Azioni > Modifica dettagli > Vital 
Informazioni essenziali in Gestisci il tuo inventario 

Assegnare ogni prodotto a un nodo di navigazione 

Aiutare i clienti a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_33091_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=33091
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_33091_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=33091
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_33091_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=33091
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_33091_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=33091
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
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• Il prezzo, la disponibilità, la selezione e lo storico vendite possono influire 
sul posizionamento del prodotto nei risultati di ricerca.  

 

• I prodotti più venduti si trovano, generalmente, all'inizio dell'elenco. Se le 
vendite aumentano, quindi, i prodotti compaiono frequentemente fra i primi 
risultati.  
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E inoltre… 

Crea e migliora la qualità del tuo catalogo prodotti  



Amazon Services Europe 

• Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

 

• Creare un catalogo prodotti 

 

• Aiutare i clienti Amazon a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

 

• Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

 

• Richiesta di aggiornamento/modifica di una pagina prodotto 
esistente 

 

• Sezione domande e risposte 

 

• Riferimenti 

 

 

Agenda 

Crea e migliora la qualità delle tue offerte 
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Un'immagine efficace stimola l'immaginazione del cliente e lo invoglia ad acquistare il 
prodotto. 

 

• Oltre a fornire immagini di qualità, è consigliabile inserire diverse foto del prodotto.  

 

• Nota bene: prima di caricare un'immagine del prodotto, rivedere l'argomento Requisiti 
dell'immagine.  

 

Immagini del prodotto motivanti 

Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 
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• Semplice sfondo bianco 
• Nessun testo o filigrana 
• Visualizzazione dell'intero prodotto 
• Almeno 500 x 500 pixel 

Per gestire le immagini del prodotto, andare su Azioni > Gestisci immagini prodotti in Gestisci il tuo 
inventario 
 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1881_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1881
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1881_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1881
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_1881_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=1881
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_


Amazon Services Europe 

 

Gli elenchi puntati eseguiti correttamente permettono di incrementare le vendite 
poiché evidenziano le caratteristiche più importanti del prodotto.  

 

Per inserire un elenco puntato, leggere le seguenti istruzioni: 

• Evidenziare le cinque caratteristiche principali che i clienti prenderanno in considerazione 

• Garantire coerenza nell'ordine 

• Ripetere le informazioni importanti di titolo e descrizione 

• Iniziare ogni punto con la lettera maiuscola 

• Scrivere frasi brevi e non usare segni di punteggiatura finali 

• Non inserire informazioni promozionali o relative al prezzo 
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Per aggiungere/modificare le caratteristiche chiave del prodotto, andare su Azioni > Modifica dettagli > 
Descrizione in Gestisci il tuo inventario 

Elenchi puntati chiari e concisi 

Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
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Per aggiungere/modificare la descrizione del prodotto, andare su Azioni > Modifica dettagli > Descrizione 
in Gestisci il tuo inventario 
 

 

Non accontentatevi di una semplice descrizione pertinente. Grazie a una descrizione 
efficace, il cliente potrà immaginare di possedere o manipolare il prodotto.  

 

• Evitare descrizioni troppo semplicistiche, come: 

"Pantaloni in tela lavabili con rifiniture scamosciate sul retro". 

 

• Fornire descrizioni in grado di suscitare l'interesse dell'utente, ad esempio: 
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Descrizione interessante del prodotto 

Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
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Avvisi qualità offerte 

Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

Utilizzare gli  Avvisi qualità offerte per evidenziare le possibilità di miglioramento della 
qualità dell‘inventario, aggiungendo o modificando le informazioni. 
 
Per accedere al rapporto "Listings with Missing Information" (Offerte con informazioni 
mancanti), andare su Gestisci il tuo inventario > Verifica qualità offerte.  
 
  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200403880_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200403880
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200403880_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200403880
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200403880_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200403880
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200403880_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200403880
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200403880_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200403880
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200403880_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200403880
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/myi/search/DefaultView.amzn/ref=ag_invmgr_dnav_xx_
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• Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

 

• Creare un catalogo prodotti 

 

• Aiutare i clienti Amazon a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

 

• Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

 

• Richiesta di aggiornamento/modifica di una pagina prodotto 
esistente 

 

• Sezione domande e risposte 

 

• Riferimenti 

 

 

Agenda 

Crea e migliora la qualità delle tue offerte 
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In caso di informazioni errate su una pagina prodotto esistente, richiedere una correzione 
contattando Supporto al venditore (in fondo alla pagina di Seller Central): 

 

 

 

Informazioni errate sulle pagine prodotto 

Richiesta di aggiornamento/modifica dei dettagli di una pagina prodotto esistente 
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Fare clic su Inventario > 
Informazioni errate sulle pagine 
prodotto. 

 

Compilare i campi e inviare la 
richiesta. 

 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=xx_contactus_foot_invmgr?ie=UTF8&urlStr=/gp/ezdpc-gui/inventory-status/status.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=xx_contactus_foot_invmgr?ie=UTF8&urlStr=/gp/ezdpc-gui/inventory-status/status.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=xx_contactus_foot_invmgr?ie=UTF8&urlStr=/gp/ezdpc-gui/inventory-status/status.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=xx_contactus_foot_invmgr?ie=UTF8&urlStr=/gp/ezdpc-gui/inventory-status/status.html
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Segnalare la violazione su una pagina di dettaglio prodotto 

Richiesta di aggiornamento/modifica dei dettagli di una pagina prodotto esistente 

24 

Fare clic su Segnala una 
violazione > Segnala una 
violazione su una pagina di 
dettaglio prodotto. 

 

Compilare i campi e inviare la 
richiesta. 
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Segnalare una violazione su un’offerta 

Richiesta di aggiornamento/modifica dei dettagli di una pagina prodotto esistente 

25 

Fare clic su Segnala una 
violazione > Segnala la 
violazione di una pagina di 
elenco. 

 

Compilare i campi e inviare la 
richiesta. 

 

 



Amazon Services Europe 

• Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

 

• Creare un catalogo prodotti 

 

• Aiutare i clienti Amazon a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

 

• Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

 

• Richiesta di aggiornamento/modifica di una pagina prodotto 
esistente 

 

• Sezione domande e risposte 

 

• Riferimenti 

 

 

Agenda 

Crea e migliora la qualità delle tue offerte 
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• I codici a barre EAN sono obbligatori? 

Sì. I codici a barre possono essere acquistati, nel caso in cui il prodotto non ne sia fornito (ad es.: GS1). In 
determinate condizioni (ad esempio, nel caso siate voi i produttori), potete fare richiesta per ottenere un 
ID del prodotto registrato da Amazon al posto dei codici EAN. 

 

• È possibile cambiare la categoria in cui è stato inserito un prodotto esistente? 

No. In caso di errore (ad es.: altri errori di catalogo), contattare Supporto al venditore e chiedere di poter 
effettuare una correzione. 

 

• Cosa sono le categorie con restrizioni e dove si possono trovare?  

Per alcune categorie come Abbigliamento, Gioielli, Generi alimentari, Salute e bellezza, occorre 
un'approvazione preventiva per poter vendere o attivare le offerte dei prodotti.   

 

• Posso inserire il mio inventario in italiano su un altro marketplace e poi Amazon li traduce? 

No. Quando si vende su altri marketplace, occorre rispettare la lingua locale, in particolare per i dettagli 
del prodotto. Per maggiori informazioni, vedere il webinar relativo all'Account europeo.  
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Domande frequenti 

Sezione domande e risposte 

http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/un-account-europeo.html
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/un-account-europeo.html
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/un-account-europeo.html
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• Perché dovrei dedicare tempo ai dettagli delle pagine prodotto? Non conta solo il prezzo? 

La qualità dei dettagli delle pagine prodotto hanno una notevole importanza sulla visibilità e sulla 
conversione delle vendite dei prodotti su Amazon. Di seguito alcuni numeri che lo dimostrano. 
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Domande frequenti 

Sezione domande e risposte 
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• Promemoria: gestire i dettagli dei prodotti su Amazon 

 

• Creare un catalogo prodotti 

 

• Aiutare i clienti Amazon a trovare i prodotti: cerca e sfoglia 

 

• Assicurarsi che i clienti scelgano i vostri prodotti 

 

• Richiesta di aggiornamento/modifica di una pagina prodotto 
esistente 

 

• Sezione domande e risposte 

 

• Riferimenti 

 

 

Agenda 

Crea e migliora la qualità delle tue offerte 
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Amazon Services Europe 

• Utilizzare le funzioni di ricerca e navigazione 

• Aggiunta prodotti 

• Utilizzare i dettagli del prodotto 

• Guida per l'uso della categoria (GUC) 

• Introduzione alle categorie 

 

 

 

 

 

Alcuni riferimenti utili 

Riferimenti 

Nota bene: questa presentazione è solo a scopo informativo. Per ricevere assistenza o verificare l'accuratezza e l'aggiornamento 

delle informazioni, contattare Supporto al Venditore. 
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200332540_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200332540&language=it_IT&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=xx_contactus_foot_addlisting?ie=UTF8&urlStr=/gp/ezdpc-gui/start.html
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Amazon Services Europe 

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.  

 

Grazie per aver partecipato! 
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