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Raggiungi decine di milioni di clienti, velocemente e modo
facile, con un unico account ed inserendo un unico inventario
per tutta Europa

Avrai l’opportunità di lavorare direttamente con specialist di
Amazon per far crescere il tuo business.
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Fai crescere il tuo business con il team di Amazon
Il team Amazon comprende le problematiche di attività nuove sui marketplaces e ti aiuterà ad accelerare il lancio della
tua attività in modo da crescere più velocemente.

Prime – ottieni il badge Prime lasciando che Amazon si occupi di
stoccare, prendere, impacchettare ed inviare i tuoi Prodotti quanto
più velocemente possibile.
Pubblicizza I tuoi Prodotti su Amazon – le soluzioni pubblicitarie
offerte da Amazon ti permettono di raggiungere clienti in ogni fase
del loro acquisto– dalla conoscenza del prodotto all’effettiva aggiunta
al carrello.
Deal events – partecipa ai nostri giorni evento, incluso Prime Day e
Black Friday, per accrescere le tue vendite.
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Come partecipare
Richiedi a Bindcommerce di partecipare all’Amazon Referral Programme e complete il questionario
che ti verrà fornito. Bindcommerce invierà poi I tuoi dati al team Amazon che, una volta rivisionati, ti
contatterà per collaborare con te.*
Posso parlare con qualcuno per quanto riguarda la vendita su Amazon? Se non stai ancora vendendo su
amazon e desideri maggiori informazioni, puoi Contattare Amazon direttamente o attraverso il team di
Bindcommerce. Ti ricontatteremo entro 2 giorni.

*Ogni attività Business può vendere su Amazon, con o senza il supporto dato dal Referral Program, attraverso l’iscrizione ad un abbonamento mensile che
permette ai venditore di raggiungere decine di milioni di clienti su Amazon.it e in Europa. L’abbonamento mensile include diversi benefit che ti aiuteranno a
partire con il tuo nuovo account ed a far crescere il tuo business.
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FAQs
• Cosa significa Vendere su Amazon? Il piano di vendita con abbonamento mensile permette ai venditori di
raggiungere decine di milioni di clienti su Amazon.it e in Europa. Il piano mensile include diversi benefits per
aiutare I venditori nel lancio dell’account e nella crescita del proprio business.

• Quanto costa vendere su Amazon.it? Il costo dell’abbonamento è di 39€/mese escluso IVA, più una
commissione su ogni prodotto venduto. Le commissioni possono variare in base alla categoria trattata.

• Posso cancellare il mio account e recedere dall’abbonamento? Sì, potrai cancellare la tua sottoscrizione
in ogni momento: ti basterà contattarci attraverso il tuo account venditore. Non è presente alcun tempo minimo di
permanenza sul sito.

• Come riceverò i pagamenti? Amazon effettuerà il processo di pagamento ogni 14 giorni.
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