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Amazon: il punto di accesso a milioni di clienti

Fonte: ComScore (visitatori unici mensili a gennaio 2014, dato espresso in migliaia)

2

Amazon ha oltre 237 milioni di clienti attivi nel mondo.
Amazon.it, con oltre 8,8 milioni di visitatori unici in Italia, è un punto di 
riferimento per la vendita di prodotti online ed è in forte crescita.

1. Google.it
2. Facebook.com
3. Google.com
4. Yahoo.it
5. Youtube.com
6. Wikipedia.org
7. Libero.it
8. Virgilio.it
9. Blogspot.it
10. Corriere.it
11. Ebay.it
12. Alice.it
13. Altervista.org
14. Amazon.it
15. Msn.it
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L’offerta Advantage: a chi è rivolta e quali sono i 
vantaggi

Advantage è un programma che permette a editori, etichette discografiche 
e produttori cinematografici di stabilire un rapporto di fornitura 
diretta in conto vendita con Amazon per vendere prodotti della 
categoria Media (libri cartacei, CD musicali, DVD/Video) su Amazon.it. Con 
Advantage potrai gestire:

�Titoli di Catalogo
�Novità recenti
�Titoli in uscita (su cui raccogliere pre-ordini)

Perchè aderire ad Advantage?

�Controlli la spedizione di ogni tuo prodotto verso il magazzino di 
Amazon. Il cliente vedrà che è possibile riceverlo in pochi giorni e sarà 
maggiormente incentivato ad acquistarlo.

�Arricchisci i contenuti delle pagine descrittive dei tuoi prodotti (es: 
sinossi, immagini del prodotto)

�Hai visibilità totale sull’andamento delle vendite e dello stock

�Benefici di una gestione operativa semplice: due ordini settimanali, una 
fattura mensile
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Il vantaggio per i clienti: la disponibilità immediata!

�Amazon comunica la «disponibilità immediata» di un prodotto ai 
propri clienti quando ha fisicamente il prodotto nel proprio magazzino

�Lo stato di «disponibilità immediata» stimola l’interesse del cliente 
incentivando gli acquisti e il posizionamento dei tuoi prodotti nelle 
ricerche e raccomandazioni automatiche



5

Un investimento in stock limitato e ottimizzato con 
pagamenti rapidi

�Le quantità ordinate sono regolate sui volumi di vendita effettivi

�NO immobilizazioni di stock inutili

�Rese tipicamente molto limitate

�Due ordini settimanali: economie di scala sulle tue spedizioni ad 
Amazon

�I tuoi prodotti ad 1 click dal cliente

�Una fattura mensile

�Ogni unità fatturata al momento della vendita al cliente finale

�Pagamento a 60 giorni fine mese

�Invio fattura via e-mail



Un migliore controllo delle pagine di presentazione dei 
tuoi titoli sul sito Amazon.it

�Le informazioni fornite dai membri del programma Advantage
contribuiscono ad arricchire il contenuto dei prodotti visibile ai 
clienti

�Puoi creare e modificare i tuoi titoli direttamente sul catalogo 
di Amazon

�Puoi aggiungere le immagini del prodotto
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Un accesso permanente ai dati sulle vendite e sullo 
stock

Hai accesso quotidianamente dal tuo account Advantage ai dati 
sui tuoi volumi di vendita e i tuoi livelli di stock:

�Unità vendute nel mese scorso, trimestre scorso etc..

�Unità vendute nel mese in corso, settimana in corso etc..

�Livello di stock nel magazzino di Amazon

�Performance operative
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Le condizioni commerciali

Lo sconto in fattura (rispetto al prezzo di copertina per i libri o al prezzo di 
listino commerciale IVA esclusa per CD musicali e DVD/Video) concesso ad 
Amazon.it varia in funzione della tipologia dei tuoi titoli e dei volumi di 
vendita sul programma Advantage:

Advantage Advantage Pro

Per il fornitori di 
titoli non 

professionali, 
universitari o 
scolastici

Per i fornitori di titoli
professionali, 
universitari e 
scolastici

51% 40%

Advantage
Premium

Advantage Pro 
Premium

Per i fornitori
Advantage che
generano più di 

40 000€ di venduto
netto ad Amazon

per anno

Per i fornitori
Advantage Pro che
generano più di 

40 000€ di venduto
netto ad Amazon

per anno

47% 35%

Advantage

Per il fornitori di CD 
musicali che

generano meno di 
40 000€ di vendite

per anno

27%

Advantage
Premium

Per i fornitori di CD 
musicali che

generano più di 
40 000€ di venduto
netto ad Amazon 

per anno

25%

Advantage

Per il fornitori di 
DVD/Video che

generano meno di 
40 000€ di vendite

per anno

48%

Advantage
Premium

Per i fornitori di 
DVD/Video che
generano più di 

40 000€ di venduto
netto ad Amazon

per anno

45%

Libri CD DVD/Video
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Creare il tuo account fornitore e attivare la fornitura

�La creazione del tuo account Advantage richiede 30 minuti. 
Prima di iniziare la registrazione, assicurati di avere sotto mano la 
partita IVA italiana e i tuoi dati bancari

�Accedi al sito https://advantage.amazon.it e segui le istruzioni;

�Completa l’iscrizione al programma Advantage accettando l’Accordo 
di Membership e Istruzioni e Regolamento;

�Prendi visione del Manuali Fornitori presente all’interno del portale 
nella sezione Centro Documentazione;

�Carica almeno un articolo all’interno del tuo account;

�Conferma ed evadi l’ordine secondo le modalità previste al nostro 
magazzino

�Per qualsiasi problema o domanda, potrai contattare il Team 
di Supporto di Amazon attraverso il link Contattaci presente in 
ogni pagina del portale



Grazie!


