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Accompagnamento e assistenza
dedicati alle produzioni locali d’eccellenza

Nasce un nuovo servizio
di Confartigianato dedicato
all’e-commerce

La vetrina è dedicata
esclusivamente a prodotti e artigiani
di regioni italiane specifiche?

Confartigianato Vicenza, grazie a un accordo strategico
con Amazon, dà la possibilità agli imprenditori soci di
approdare nel mercato web globale, finalmente dotato di una vetrina dedicata all’artigianato d’eccellenza!

No, la vetrina è dedicata ai venditori italiani che
offrono prodotti Made in Italy, realizzati attraverso

Si tratta di un’opportunità
prima inimmaginabile...

Quali sono le principali
categorie merceologiche?

lavorazioni artigianali o produzioni in serie in
quantità limitate.

Un team di professionisti di Amazon e Confartigianato,
attraverso un percorso di formazione, tutoraggio
e assistenza, ti guideranno nella vendita dei tuoi
prodotti on-line in Italia e all’Estero. Inoltre gli esperti
a tua disposizione si occuperanno della realizzazione
di foto dei tuoi prodotti, di video, delle traduzioni. Infine
anche la logistica non sarà un problema grazie ad un
accordo con un team dedicato.

Ma cosa è Amazon Made in Italy?
Si tratta della vetrina dedicata al Made in Italy che
contiene prodotti offerti dagli inserzionisti aderenti.
All’interno di questa vetrina, i clienti possono trovare

prodotti realizzati da artigiani e imprese locali
espressioni dell’eccellenza della produzione
italiana. Molti dei venditori che offrono i prodotti
all’interno di questa vetrina li realizzano direttamente
o sono stati insigniti di importanti riconoscimenti per
il carattere artistico del manufatto o per il carattere
storico della loro attività. Oggi la vetrina Made in Italy
è cresciuta fino ad ospitare al momento più di 35.000
prodotti anche grazie a progetti come il nostro.

Quali requisiti devono rispettare
i prodotti venduti nella vetrina
Made in Italy?
La qualità dei prodotti è l’elemento che contraddistingue le offerte disponibili nella vetrina Made in Italy.
Non tutti possono partecipare. I prodotti disponibili
all’interno della sezione Made in Italy devono infatti essere realizzati in Italia, in sintesi le caratteristiche sono:
• produzione 100% su territorio italiano;
• produzione artigianale, ovvero che preveda almeno
una parte della lavorazione con intervento manuale;
• numero massimo di 20 dipendenti.

In quali mercati esteri è disponibile
Amazon Made in Italy?
La vetrina è presente non solo in Italia, ma soprattutto
in UK, Germania, USA e Giappone dove l’abitudine
a fare acquisti on-line è decisamente maggiore. Il tasso
di crescita negli ultimi 12 mesi delle imprese italiane
che hanno venduto all’estero con Amazon è +135%,
per un totale di 165 milioni di euro. Sono centinaia
gli artigiani italiani che, grazie al Marketplace Amazon,
hanno la possibilità di raggiungere più di 285 milioni di
clienti nel mondo. Ad esempio, nel nuovo e-commerce
dedicato al Giappone gli utenti attivi sono già 34 milioni!

Caratteristiche
della vetrina Made in Italy
La vetrina Made Italy, diversamente dalla versione standard di Amazon, ha caratteristiche che la rendono unica: prevede, infatti, la possibilità per la bottega artigiana
di raccontare la propria storia attraverso strumenti di
storytelling (testo, video e immagini), finalizzati alla valorizzazione del prodotto. Grazie a servizio di Con-

fartigianato di tutto questo ci occuperemo noi!

Amazon incassa
una percentuale sulle vendite?
Si, esiste una commissione variabile sulla vendita a
seconda della categoria di prodotto (es: Abbigliamento,
Casa, Scarpe e Borse: 15%; Gioielleria: 20%)

È prevista una formazione
per imparare a vendere su Amazon?
Si, sono previsti tre seminari on-line in collaborazione con Amazon. Durante il primo seminario, un

Account Manager del team Made in Italy farà una introduzione su cosa vuol dire vendere online e spiegherà
quali sono i passi per iniziare vendere all’interno della
vetrina Made in Italy. Dopo il primo contatto, il team
di Amazon-Confartigianato seguirà gli artigiani passopasso nella registrazione attraverso un percorso di
ulteriori due seminari gratuiti durante i quali gli artigiani impareranno come costruire un catalogo digitale e
come utilizzare l’interfaccia gestionale di Amazon. Alla
fine del terzo seminario gli artigiani saranno pronti per
iniziare a vendere online e i loro prodotti diventeranno
da subito visibili su Amazon.

Devo presentare
della documentazione che attesti
l’artigianalità delle mie produzioni?
Di norma è necessario presentare numerosi documenti
che attestino la qualità dei manufatti. Fortunatamente,
grazie all’accordo tra Amazon e Confartigianato, ci
faremo garanti noi della qualità dei tuoi prodotti.

OFFERTA
CARATTERISTICHE
Formazione
Tutoraggio e affiancamento nella gestione account

BASIC

BUSINESS

ENTERPRISE

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUPPORTO COMMERCIALE
Supporto nella selezione articoli
Predisposizione schede prodotti
Ottimizzazione SEO titoli e testi

•

Photo: realizzazione foto professionali dei prodotti rispondenti requisiti Amazon
Video: realizzazione video storytelling per pagina dedicata alla bottega/impresa

•
•

Copy: sviluppo presentazione bottega artigiana/impresa
Traduzioni (inglese)
Traduzioni (tedesco e giapponese)
Gestione codici EAN
Reportistica

•

•
•

LOGISTICA

•
•
•
•
•

Immagazzinamento e gestione dei prodotti
Gestione dell’ordine cliente dalla ricezione alla spedizione della merce acquistata
Imballo di spedizione (N.B. da non confondere con packaging prodotto)
Gestione degli ordini di approvvigionamento, ordini di acquisto e fatturazione
Gestione corrieri, DDT di conto vendita per gli articoli spediti
PREZZO primi 12 mesi

39,90 €

al mese + iva

89,90 €

al mese + iva

199,90 €

al mese + iva

COMMISSIONI / VENDITA: Abbigliamento, Casa, Scarpe e Borse: 15%; Gioielleria: 20%

Il servizio di accompagnamento di Confartigianato si stima possa avere una durata iniziale di 12 mesi al termine della
quale verranno formulate offerte a pacchetto su misura in base al numero di prodotti e alla frequenza di inserimento.

INFO: 0444.168334 - categorie@confartigianatovicenza.it
MODULO DI ADESIONE su www.confartigianatovicenza.it/amazon-made-in-italy.html

