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Prefazione

“Come iniziare a vendere su Amazon” è senza dubbio la domanda 
che mi viene rivolta più spesso. 
Ho scritto questa guida per illustrarti l’intero processo che ti 
porterà a diventare un venditore professionista, partendo dai 
primi passi che dovrai muovere per vendere sul più grande mar-
ketplace del mondo. 
Se sei alle prime armi, imparerai cosa devi fare per non sbagliare. 
Se invece già sei un venditore, scoprirai come conquistare e man-
tenere alto il tuo tasso di vendita.

Nel libro ti svelerò due sistemi testati e funzionanti al 100% per 
vendere senza investimenti (quindi pratici e di facile utilizzo), più 
una chicca (non voglio rovinarti la sorpresa) che potrebbe dare 
una svolta economica alla tua attività su Amazon.

Per darti un’idea del potenziale economico presente in Amazon: 
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nell’ottobre del 2013, il mio primo mese di vendita a tempo 
pieno, ho prodotto un utile di circa 6.000 € a fronte di 18.000 € 
di vendite.
Potrei fornirti tanti altri dati, ma ciò che voglio è dimostrare che 
anche tu puoi iniziare a vendere su Amazon, anche su piccola 
scala. Questa guida ti insegnerà tutto ciò che devi sapere per ini-
ziare a fare qualcosa di simile.

Su questo argomento svolgo anche corsi di formazione in aula e 
online e, qualora tu decidessi di volere una formazione più appro-
fondita, potrai contattarmi direttamente: info@marchewebmar-
keting.it

Buona lettura
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1. Partiamo alla scoperta di Amazon

1.1. Com’è nato

Siamo negli anni ’90, nel pieno della rivoluzione del web.
L’allora trentenne Jeff Bezos, amante delle statistiche, dimostrava 
particolare interesse nell’osservare il comportamento dei consu-
matori verso il pianeta internet.
La costante crescita del web viaggiava in parallelo con i suoi pen-
sieri. Intuiva che consumatori e internet da lì a poco sarebbero 
diventati un tutt’uno.
Volendo avviare una propria attività, Jeff Bezos decise di focaliz-
zarsi sulla vendita online iniziando a fare ricerche di mercato che 
gli	permettessero	di	identificare	quali	fossero	i	settori	più	proficui.
Dalla sua analisi emersero 20 tipologie di settori. Da buon sta-
tista ridusse a cinque il campo, per poi puntare tutto su un solo 
settore: la vendita di libri online, associata alla disponibilità di 
consegna ovunque!
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Credo che all’epoca lo stesso Jeff Bezos non si rendesse conto di 
quale mostro commerciale stesse creando!
La scelta della sede di Amazon cadde in quel di Seattle, scelta 
dettata perlopiù da strategie territoriali in quanto vicina all’O-
regon ove vi era un grande centro di distribuzione di libri.
Per far fronte ai costi per la realizzazione della sua startup, Jeff 
Bezos iniziò una campagna di raccolta fondi, lavorando contem-
poraneamente	 al	 fianco	 di	 programmatori	 per	 la	 realizzazione	
dell’interfaccia del suo e-commerce. Fondamentalmente doveva 
apparire il più semplice possibile e adattarsi a tutte le esigenze 
dei potenziali clienti.
Di sicuro la vendita online non era altro che la punta dell’iceberg 
della sua idea. Espandere la vendita a più categorie possibili 
sarebbe stato il passo successivo.

1.1.1. Una crescita alla velocità della luce

La velocità della crescita di Amazon fu un’altra intuizione di 
Bezos.
Sapeva benissimo che nel web ogni idea vincente viene rapida-
mente replicata. Per assicurarsi il successo e non permettere ai 
futuri competitor di affermarsi sul mercato, punta tutto su una 
crescita rapida.
Nel mese di luglio del 1995 lancia Amazon.com, nel contempo 
ottiene	 i	 primi	 finanziamenti	 e,	 solo	 dopo	 due	mesi	 di	 attività,	
riesce a contare oltre 20 mila dollari di vendite alla settimana. Nel 
primo anno di attività Amazon conta 1 milione di utenti registrati. 
La velocità di crescita viaggia di pari passo alla popolarità. Questi 
due indicatori (come del resto Bezos si era auspicato e previsto) 
gli consentono di effettuare il passo successivo: aggiungere nuove 
categorie di prodotti.
Ti ricordo che nel primo anno Amazon vendeva esclusivamente 
libri online. Molto probabilmente, nella mente del grande Bezos, 
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altro	non	era	che	una	tecnica	di	growth	hacking	per	testare	l’effi-
cacia e la possibile evoluzione del suo progetto. 
Ecco che, oltre ai libri, vengono introdotti prodotti quali musica, 
videogiochi, software, casalinghi, giocattoli ecc. 
Nel 1997, Amazon fa il suo ingresso in Borsa. Viene ulteriormente 
migliorata l’interfaccia utente e aperto un nuovo centro di distri-
buzione a Newcastle, in modo da gestire in maniera ancor più 
rapida le spedizioni nella costa orientale.
Quest’ultima operazione fa salire il grado di apprezzamento 
da parte dei clienti i quali si vedono consegnare i loro ordini in 
tempi sempre più rapidi. Nasce quella che poi sarebbe diventata 
Amazon Prime, ovverosia la spedizione in giornata. 
Un ulteriore passo in avanti viene effettuato nel 1998 con l’acqui-
sizione di Bookpages e Telebook, le maggiori aziende di rivendita 
libri del Regno Unito e della Germania.
Nel 1999 l’ennesima intuizione di Bezos lo porta a lanciare il ser-
vizio “Amazon Auctions”, un sito per aste che avrebbe dovuto 
superare	eBay	(idea	che	da	lì	a	poco	si	sarebbe	vanificata).	Sempre	
nel 1999, la rivista Time, grazie al successo ottenuto con Amazon, 
lo elegge personaggio dell’anno.
Nel 2000 avvia un nuovo servizio che permette a tutti (piccole 
imprese e privati compresi) di appoggiarsi al portale per poter 
vendere i propri prodotti.

1.1.2. I primi arresti alla crescita di Amazon.com

Il primo trimestre del 2001 vede un arresto nella crescita di 
Amazon. Le azioni in Borsa calano precipitosamente.
Per porre rimedio, Besoz si vede costretto a licenziare 1300 
dipendenti e a chiudere un impianto di distribuzione. Ma questo 
non lo ferma. Tutt’altro!
Compie una grande operazione degna di una mente imprendito-
riale davvero unica. Pur avendo prezzi di vendita più che concor-
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renziali, inizia a stipulare accordi con i più importanti rivenditori 
diventando in tal modo non solo lui stesso un rivenditore, ma 
anche un intermediario.
La sua strategia si conferma essere vincente e in breve riesce a far 
decollare	le	vendite	raggiungendo	il	suo	primo	profitto.
Non è tutto oro ciò che luccica, nella storia di Amazon vi sono stati 
anche clamorosi fallimenti, tra cui:

 � lo smartphone “Fire Phone”, sul quale aveva investito 170 mi-
lioni di dollari

 � Amazon Auctions, un sito per aste che avrebbe dovuto far di-
menticare eBay

 � Junglee, un sito per confrontare i prezzi.

Ma come afferma lo stesso Bezos: «L’invenzione e il fallimento 
sono gemelli inseparabili»1.  
Sono tre i consigli che il padre di Amazon sente di dare a chi vor-
rebbe seguire la sua strada: 

1. non avere rimpianti
2. pensare a lungo termine
3.	partire	con	un	prodotto	e	poi	diversificare.

1.1.3. Il rilancio

Superata la fase di crisi del 2001, per Amazon la strada del suc-
cesso è tutta in discesa. Da lì in poi sarà un susseguirsi di idee 
e innovazioni che altro non faranno che consolidare la forza di 
quello che ormai è il re indiscusso delle vendite online a livello 
globale.
Le principali sono:

1 Jeff Bezos: successi e fallimenti del guru di Amazon,	quifinanza.it
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 � Amazon Prime (all’inizio solo negli Stati Uniti)
 � Amazon Fresh (consegna di prodotti alimentari freschi)
 � servizio di messaggistica per annunciare le vendite del giorno
 � Prime Air, la consegna dei prodotti con i droni.

Sempre più inarrestabile!
L’obiettivo iniziale di rendere gradevole l’acquisto online iniet-
tando a tutti i consumatori un senso di felicità nell’acquisto 
rimane ancora oggi invariato.
Focalizzare al massimo le attenzioni sui clienti è il punto di forza 
del sito.

Nota

La massima tutela dei consumatori arreca non pochi disagi ai ven-
ditori. Per chi inizia o già vende su Amazon è un elemento da non 
sottovalutare e soprattutto prevedere come una voce di costo. I resi e 
le recensioni negative fatte dagli stessi acquirenti vengono nel 90% 
dei casi sostenuti da Amazon stessa, arrecando danni al venditore.

Per Amazon esiste 1 sola regola: clienti felici.
Bezos riduce al minimo le spese pubblicitarie, cerca di garantire 
un numero sempre più grande di spedizioni gratuite, sostiene 
una politica di prezzi al ribasso. Azioni che invogliano i clienti.
Il concetto madre di ciò lo acclama lo stesso Bezos, quando 
afferma che: «la non felicità del cliente è una diretta conseguenza 
del fallimento»2. 

1.1.4. Amazon oggi

Quell’idea nata più di venti anni fa come semplice vendita di 
libri online, oggi si è trasformata nel più grande marketplace del 

2	 Lettera	 di	 Bezos	 agli	 azionisti	 del	 1997,	 media.corporate-ir.net/media_files/
irol/97/97664/reports/Shareholderletter97.pdf
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pianeta. Talmente grande e potente come lo è uno dei più grandi 
fiumi	 al	mondo,	 il	Rio	delle	Amazzoni,	 del	 quale	non	 a	 caso	ha	
preso il nome.
La sede è rimasta nei pressi di Seattle e l’attività continua ad 
essere la vendita diretta o come intermediario tra altri rivenditori 
e milioni di clienti Amazon.com.
Ha	uffici,	sedi,	centri	di	smistamento,	magazzini	e	clienti	sparsi	in	
tutto il mondo.

1.2. Vendere su Amazon 

In questo paragrafo ti fornirò una panoramica di come funziona 
la vendita su Amazon.
Oggi il sito è il più grande rivenditore online al mondo e anche tu 
puoi inserire i tuoi articoli e farli vedere a milioni di persone.
In cambio Amazon ti chiede: 

1. un pagamento per la piattaforma
2. una commissione derivante dalle vendite effettuate che varia 

in base alla categoria di appartenenza del prodotto.

Scopriremo insieme quali prodotti è preferibile vendere.
Per ora, diamo un’occhiata a cosa vedete tu e i tuoi potenziali 
clienti in una scheda prodotto su Amazon.
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Come	puoi	 vedere	dalla	 figura	 ci	 sono	alcuni	 elementi	degni	di	
nota:

1. la	freccia	e	il	nome	sottolineato	al	centro	identificano	un	“ven-
ditore di terze parti” su Amazon:
b. se	inizi	a	vendere	su	Amazon,	sarai	classificato	come	ven-

ditore di terze parti
c. questa posizione è nota come buy box.	 Ciò	 significa	 che	

quando un acquirente clicca sul pulsante aggiungi	 al	
carrello sarà l’articolo di questo venditore che viene 
aggiunto al carrello per l’acquisto (nota: ho calcolato che 
circa l’80% delle vendite è a favore di chi ha conquistato la 
buy box); 

2. nel	 caso	 in	 figura,	 accanto	 al	 nome	 del	 venditore	 troviamo	
anche	 la	 dicitura	 “Spedito	 da	 Amazon”.	 Ciò	 significa	 che	
Amazon gestirà la spedizione di questo articolo al cliente 
(entreremo	 in	maggiori	dettagli	 su	cosa	significa	 fulfillment	
by Amazon (FBA) nel capitolo 11 Amazon FBA);

3. sul lato destro dello schermo, puoi vedere che c’è una sezione 
confronta	offerte	su	Amazon. Questa sezione mostra altri 
venditori di terze parti su Amazon, tuttavia, essi non sono 
nella buy box e ottengono meno del 20% delle vendite com-
plessive che può offrire il prodotto;
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4. potresti notare che non sempre Amazon.it è elencato come 
venditore nella sezione compra o nelle altre sezioni dei ven-
ditori	 (nel	 caso	 in	 figura	 ad	esempio	non	 risulta	 come	ven-
ditore). In generale, i venditori di terze parti ottengono ricche 
vendite quando Amazon.it non è un venditore sullo stesso 
articolo, in caso contrario si trovano nella situazione di dover 
competere con lo stesso Amazon.

Quando vendi su Amazon, il tuo articolo verrà visualizzato nella 
buy box o nella sezione altri	 venditori della scheda del pro-
dotto Amazon.

Ovviamente i prodotti meno competitivi sono quelli che pre-
sentano il minor numero di “altri venditori”: più questo numero 
aumenta più sarà elevata la competizione per quel prodotto spe-
cifico.
Se il numero di venditori è maggiore di quattro, cosa molto 
comune, l’acquirente dovrà cliccare per visualizzare tutte le 
offerte disponibili di tutti i venditori presenti nell’elenco.

È oltremodo importante notare che tutti i venditori per lo 
stesso articolo sono visualizzati nella stessa pagina del pro-
dotto. Questo è dovuto al fatto che Amazon non consente la crea-
zione di due pagine diverse per lo stesso prodotto. 
Se in passato hai venduto su eBay, questa particolarità ti potrà 
apparire strana.
Quando vendi su Amazon, se il prodotto è già stato catalogato 
puoi aggiungere la tua offerta alla scheda, a differenza di eBay 
dove devi creare un’inserzione per ogni tuo prodotto.
Da questo evinciamo una delle peculiarità di Amazon ovvero l’u-
nicità della scheda prodotto.

Nel caso del prodotto di cui sopra, ci sono sei venditori totali che 
hanno	questo	oggetto	in	vendita,	nello	specifico	tre	per	la	condi-
zione “nuovo” e tre per la condizione “usato”. 
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Solo i venditori per la condizione “nuovo” saranno però eleg-
gibili all’ottenimento della buy box, così come per la sezione con-
fronta	offerte	su	amazon.

La buy box è una parte fondamentale del successo di Amazon e 
per ottenerla è necessario acquisire l’eleggibilità della stessa. 
Ma	cosa	significa	essere	“eleggibili”	alla	buy	box?	

I venditori eleggibili alla Buy Box sono venditori professionali che 
hanno raggiunto dei requisiti base di performance. Non esiste alcun 
tipo di quota aggiuntiva per essere eleggibile alla Buy Box, e i ven-
ditori devono mantenere i loro livelli di performance in modo da 
mantenere lo status di eleggibile alla Buy Box.

I venditori che sono eleggibili alla Buy Box ottengono dei vantaggi 
di posizionamento per il loro prodotto su Amazon.it. Sono idonei 
a competere per la Buy Box e i venditori che non vincono la Buy 
Box sono idonei per il posizionamento nella casella “Altre opzioni 
di acquisto”. Amazon non garantisce il posizionamento in nessuna 
di queste posizioni.

L’algoritmo esatto dell’eleggibilità non è noto, ma ci sono alcune 
strade principali che si possono percorrere per ottenerla:

 � mantenere alti livelli di performance

 � utilizzare la logistica di Amazon (FBA), che comporta auto-
maticamente l’eleggibilità

 � raggiungere un numero di vendite elevato.

Nota 

Le “regole” della buy box subiscono delle variazioni in base alla cate-
goria di appartenenza dei prodotti.

Una volta ottenuta l’eleggibilità si compete insieme agli altri ven-
ditori per la buy box, dove il vincitore è sempre e solo uno. 

Abstract tratto da Adriano Linzitto - Come vendere su Amazon - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



20

A	questo	punto,	per	influenzare	l’algoritmo	a	preferirci	rispetto	
ad altri venditori, possiamo agire su alcuni punti:

 � prezzo

 � feedback del venditore

 � metodo e tempi di spedizione.

Il metodo di spedizione è molto importante per massimizzare i 
risultati su Amazon.
L’utilizzo	del	programma	fulfillment	by	Amazon	(FBA)	è	una	delle	
migliori cose che puoi fare per avere successo.
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2. Pronti, partenza, VIA!

2.1. Registriamoci come venditori

Il	primo	passo	per	vendere	su	Amazon	è	la	configurazione	del	tuo	
account venditore.
Ci sono due tipi di account:

ACCOUNT PRO
Adatto a chi ha partita IVA e vuole gestire più di 40 vendite 
mensili. La quota di iscrizione, al momento della stesura di questo 
libro, è pari a 39 € + IVA al mese.

ACCOUNT DI BASE
Adatto a chi vuole “sondare” il mondo di Amazon, ha un limite di 
40 vendite mensili, nessun costo di abbonamento e un costo com-
missione di 0,99 € per ogni vendita effettuata.

Le commissioni, per segnalazione di Amazon, sono basate sulla 
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categoria di appartenenza del prodotto e sono identiche per 
entrambi i tipi di account. Ne parleremo meglio nel prossimo 
capitolo.

Per avere tutte le informazioni sui tipi di account puoi collegarti 
alla pagina dei servizi di Amazon3. 
Per	 la	 configurazione	 invece	 ti	 puoi	 collegare	 a	 sellercentral.
amazon.it e cliccare su registrati	ora.

 
La	configurazione	richiede	solo	pochi	minuti	e	potrai	 iniziare	a	
vendere	fin	da	subito.

2.2. Iniziamo la caccia

La scelta dei prodotti è lo step iniziale del processo di vendita, ma 
è allo stesso tempo la parte più ardua. 

3 services.amazon.it
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Decine di migliaia di persone ogni giorno controllano i mar-
ketplace di Amazon alla ricerca di nuovi prodotti che possano 
portargli dei soldi nelle tasche. 
Questo	rende	estremamente	difficile	trovare	prodotti	profittevoli	
se non conosci le regole imposte da Amazon, eccoti quindi delle 
semplici linee guida per aiutarti.

Quali prodotti evitare:

1. prodotti di categorie ristrette
2. prodotti vietati dalla logistica di Amazon, se vuoi utilizzarla
3. prodotti che necessitano di autorizzazione da parte di Amazon
4. prodotti che necessitano di autorizzazione da parte del 

marchio
5. prodotti voluminosi
6. prodotti pesanti
7. prodotti con particolari restrizioni a livello legislativo
8. prodotti troppo cari o troppo economici.

I motivi sono essenzialmente due: 

 � costi
 � regolamentazioni.

Scegli invece prodotti che siano:

1. semplici da vendere
2. piccoli 
3. leggeri.

Per piccoli e leggeri si parla di, preferibilmente, sotto i 100 g e 
che non superino le dimensioni di 33 × 23 × 2,5 cm. 
Questo perché – sia che tu scelga di utilizzare la logistica di 
Amazon sia che tu scelga di spedire autonomamente – risparmie-
resti tantissimo in termini di: 
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 � spazio
 � costi di spedizione
 � costi di magazzino
 � altre tematiche relative al volume e al peso del prodotto.

Detto	questo	per	trovare	prodotti	profittevoli	è	necessario	cono-
scere le categorie ristrette. In Amazon.it sono le seguenti (oltre 
ovviamente ai prodotti che concorrono con la legislazione ita-
liana):

1. abbigliamento
2. animali e prodotti di origine animale
3. armi
4. auto e moto
5. cosmetici
6. dispositivi medici
7. elettronica
8. farmaci, droghe e dispositivi che ne permettono il consumo e 

integratori alimentari
9. gioielli
10. prodotti per adulti
11. tabacco e prodotti a base di tabacco
12. scommesse e lotterie
13. valuta, monete, equivalenti di denaro e buoni regalo.

Oltre a questi si aggiungono: 

1. giochi e giocattoli, categoria soggetta ad approvazione da 
novembre	a	fine	gennaio

2. hoverboard.

Per sapere con certezza se un prodotto è ristretto o meno, pos-
siamo	copiare	l’ASIN	(Amazon	Standard	Identification	Number)	
che si trova nella scheda dettagli del prodotto e, andando sul 
catalogo in seller central, cliccare su aggiungi	 un	 prodotto	 e 
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incollare l’ASIN; vedremo in questo modo se il prodotto è sog-
getto o meno a restrizioni.

Questo permette di restringere il nostro campo in modo da con-
centrarci meglio sulla nostra ricerca.
Ora che sappiamo quali prodotti e quali categorie evitare, neces-
sitiamo	di	capire	se	il	prodotto	è	vendibile	e	profittevole.
Per capire se un prodotto è più valido rispetto ad altri, bisogna 
controllare	 la	 posizione	 nella	 classifica	 Bestseller	 di	 Amazon	
rispetto alla sua categoria.
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Questo è un dato fondamentale: più questo numero è basso e più 
l’articolo sarà facile da vendere.

A chi vuole iniziare, consiglio di cercare prodotti con una posi-
zione compresa tra la 100 e la 3000 per evitare che un articolo 
abbia troppa concorrenzialità e poche vendite mensili.

Per	capire	se	un	prodotto	sarà	profittevole	dobbiamo	conoscere	
le “commissioni per segnalazione” di Amazon. Queste non sono 
altro che la percentuale che Amazon trattiene per ogni transa-
zione e variano in base alla categoria.
La tabella delle commissioni attuale per segnalazione su Amazon.
it è la seguente:

Fabbricazione additiva 12%

Accessori per dispositivi Amazon 45%

Prima infanzia 15%

Birra e vino 10%

Alcolici e superalcolici 10%

Libri, musica, video e DVD 15%

Commercio, industria e scienza 15%

Auto e moto 15%

Informatica 7%

Accessori per computer 12%

Elettronica 7%

Grandi elettrodomestici 7%

Fai da te 12%

Materiali didattici 15%

Accessori elettronici 12%

Controllo di flusso e filtrazione 12%

Trasferimento di fluidi 12%

Attrezzature e forniture per servizi di ristorazione 15%

Impianti elettrici 12%

Strumenti e attrezzatura industriale 12%
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Categorie
Commissione  

per segnalazione

Gioielli 20%

Prodotti per il trasporto di materiali 12%

Lavorazione dei metalli 12%

Strumenti musicali e DJ 12%

Trasmissione energia 12%

Software 15%

Pneumatici 10%

Videogiochi 15%

Console per videogiochi 8%

Orologi 15%

Handmade 12%

Altri prodotti 15%

Le percentuali sulle commissioni possono essere soggette a varia-
zioni, pertanto ti consiglio di consultare sempre i dati aggiornati 
al seguente indirizzo

https://amzn.to/2T1PdZU

Queste tariffe vanno applicate al totale pagato dall’acquirente al 
momento dell’acquisto. 
Per esempio se vendiamo un accessorio per computer a 20 € con 
spedizione gratuita, Amazon ci accrediterà 20 € – 12% = 17,6 € 
sul nostro conto. 
Se invece lo vendiamo a 20 euro + 5 euro di spedizione, le com-
missioni vanno calcolate anche su questi costi per cui, in questo 
caso, Amazon ci accrediterà 25 € – 12% = 22 €.

Attenzione!	 Amazon	 calcola	 le	 commissioni	 sul	 prezzo	 finale	
quindi: prodotto + spese di spedizione.
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Come capire quindi quando un prodotto porterà profitto? 
In modo molto semplice: se è vero che 

PROFITTI = RICAVI - COSTI 

allora possiamo attribuire a “ricavi” il prezzo pagato dal cliente e 
a una parte di “costi” la commissione per segnalazione di Amazon.

Per cui: 

PROFITTI = PREZZO - COMMISSIONI - ALTRI COSTI

Tra i costi possiamo aggiungere sicuramente i costi di spedizione 
(o di FBA) e i costi del prodotto.

Andiamo quindi ad ottenere:

PROFITTI = PREZZO - COMMISSIONI - COSTI DI SPEDIZIONE 
- COSTI PRODOTTO - ALTRI COSTI EVENTUALI 

Al momento possiamo fermarci qua, poiché parleremo del calcolo 
esatto del prezzo nel paragrafo 5.4. A che prezzo vendere i miei 
prodotti su Amazon?.
Grazie a questa formula possiamo pertanto capire quanto è pro-
fittevole un prodotto: basterà confrontare il prezzo dei prodotti 
con i costi.

Spesso per capire quale prodotto è più conveniente di altri, in 
termini di profitto, si usa confrontare con la percentuale data 
dal rapporto tra i profitti e il prezzo di vendita. Quando si tratta 
di Amazon solitamente questa percentuale si aggira intorno al 
25-35% ma nulla toglie che ci possano essere percentuali di pro-
fitto inferiori o superiori.
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