


About Us
“Consideriamo i nostri clienti come invitati ad una festa, dove noi
siamo i padroni di casa. Il nostro lavoro di ogni giorno è quello di 
rendere migliore ogni aspetto dell'esperienza del cliente.”                                                     

JEFF BEZOS

Bettershop è una società di consulenza Amazon leader a livello
mondiale che, grazie ad un pratico metodo consolidato, ha come
obiettivo quello di aiutare i brand ad aumentare le vendite dei propri
prodotti sulla piattaforma e-commerce più grande ed importante al
mondo.

Profondamente radicato nell'innovazione e nell'esperienza
dell'acquirente, la missione di Bettershop è lavorare in
collaborazione con il tuo marchio per creare, eseguire e valutare la
tua presenza su Amazon.

Grazie alla nostra esperienza decennale nel mondo dei marketplace
e dalla profonda conoscenza della piattaforma da parte dei fondatori
siamo in grado di aiutarti velocemente a raggiungere i tuoi obiettivi.
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Analisi Slim basata sui primi 10/20 
competitors per captare com’è 

strutturato il mercato in Amazon 
andando a ricercare fino a 20 

parametri.

• Prezzo di Vendita
• Venduto dei pezzi mensili
• Andamento dello storico delle 

vendite
• Numero di recensioni
• Numero di competitor presenti 
• Variazione del prezzo di 

vendita
• Buy Box owner
• Calcolo delle marginalità ecc

ecc…
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Creazione di un catalogo 
professionale rispettando le 

logiche SEO e l’indicizzazione 
dell’algoritmo A10 di Amazon 

• Ricerca e valutazione delle 
parole chiave più cliccate dagli 
acquirenti

• Inserimento delle parole chiave 
più cliccate dagli acquirenti 

• Traduzione professionale 
secondo regole SEO 

• Copywriting
• Supporto nella creazione 

grafica 
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Registrazione e Gestione del tuo 
brand nel portale Brand Registry

di Amazon

• Iscrizione del tuo marchio 
presso il Brand Registry

• Tutela e monitoraggio dei 
prodotti per il tuo brand e 
gestione policy di vendite

• Creazione di un E-commerce 
all’interno di Amazon

• Creazione di contenuti arricchiti 
per migliorare l’eseprienza di 
acquisto 

• Strumenti di comunicazione 
riservati ai marchi registrati 
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Creazione di una strategia di 
vendita 

• Campagne marketing e adv
gestite dal nostro staff per far 
incrementare le vendite 

• Keywords scout per verificare 
l’indicizzazione dei tuoi prodotti, 
gestione della reputazione dei 
prodotti (verifica recensioni)

• Campagne a tempo e coupon 
mirate ad aumentare la 
conversione in vendite

• Gestione del programma VINE 
per i marchi registrati per far 
accrescere la popolarità dei tuoi 
prodotti 
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Gestione del canale Vendor & 
Seller

• Avere a tua disposizione un 
account manager che si occupa 
della verifica delle policy

• Utilizzare la nostra esperienza 
per risolvere i problemi legati 
alla fatturazione

• Avvalerti della gestione dei 
processi di chargeback e 
gestione dell’account da parte 
del nostro staff

• Possibilità di avviare ordini e 
ordini in bulk per lancio di nuovi 
prodotti 



Amazon vanta più di cinque milioni di venditori sul mercato e,
anche se non sei in competizione con tutti, sei in
competizione con alcuni di loro. Ecco perché è essenziale
condurre un'analisi accurata, che fornisca alla tua azienda
una valutazione approfondita della concorrenza

Analizziamo i tuoi concorrenti e il potenziale che hanno sulla
piattaforma estrapolando i loro volumi di vendita, fatturato,
prezzo, numero di recensioni, variazione delle vendite in
passato e volume di ricerca di "parole chiave", seguito da altri
20 parametri.

In questo modo saremo in grado di creare una strategia ad
hoc per i tuoi prodotti, legata alle richieste del mercato.
Potremo così individuare quali prodotti ti porteranno il
fatturato più alto risultando nei primi posti di ricerca.

Analisi01.



Creazione 
Contenuti 

Il Marketplace di Amazon è un gioco di elenchi e parole chiave e si tratta di mostrare i tuoi
prodotti al maggior numero possibile di utenti.

Il team di copywriter Amazon di Bettershop conduce ricerche approfondite su prodotti,
mercato e parole chiave per entrare nella mente dei tuoi clienti. In questo modo i contenuti
si sposeranno brillantemente con il linguaggio che induce alle vendite grazie alle parole
chiave più pertinenti per il tuo prodotto.

Il nostro approccio collaudato massimizza la visibilità del tuo annuncio nei risultati di
ricerca e aumenta il tasso di conversione sulla pagina.

Per capire meglio questa logica, pensate agli scaffali dei supermercati o al tuo negozio
preferito. Più parole chiave vengono classificate per i tuoi prodotti, in più scaffali sarà
presente il prodotto.

Con la logica SEO, non esiste una formula chiara e spietata, con il ranking dei prodotti
Amazon c'è. Non rimanete bloccati a pagina 9000 per la parola chiave del tuo prodotto. Il
nostro team sfrutta l'algoritmo A10 di Amazon, un set di strumenti di e-commerce e
strategie promozionali avanzate per classificare organicamente il tuo prodotto.

Per ogni prodotto che pubblichi su Amazon, ci sono più di 700 campi dati da ottimizzare.
Se hai centinaia di prodotti nel tuo catalogo, è come avere centinaia di micro-attività da
gestire che cambiano continuamente. Collaborando con Bettershop, collabori con esperti
per massimizzare il tuo marketing operativo e accelerare la crescita delle vendite.
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03. Brand 
Registry

L'obiettivo è aumentare la notorietà del marchio trasmettendo affidabilità e sicurezza al
cliente sul mercato. Amazon, infatti, ha creato un dipartimento «Brand Registry» che
opera “esclusivamente” per la tutela e la crescita dei marchi registrati sulla piattaforma.

Con questo strumento messo a disposizione è possibile tutelare il brand offrendo agli
utenti prodotti autentici e non contraffatti, inoltre aiuta ad aumentare la popolarità
accedendo ad appositi strumenti di marketing come la creazione di un e-commerce
all'interno di Amazon, Contenuti A+ per migliorare l'esperienza di acquisto del cliente e
l'accesso a numerosi altri strumenti esclusivi.

se non hai il controllo del tuo marchio su Amazon, stai correndo un grosso 
rischio!

I venditori non autorizzati corrompono il mercato di Amazon implementando tattiche al
solo scopo di vincere la «Buy box» che può danneggiare in modo significativo la
presenza del tuo marchio su Amazon.

Cosa significa:
Ipotizziamo che il vostro sia un grande marchio riconosciuto a livello internazionale. Il
marchio ha una grande distribuzione e un team di vendita in ogni singolo continente. Il
tuo prodotto finisce nelle mani di un venditore non autorizzato, rivendendo il tuo
prodotto su Amazon, spesso con risultati di vendita al sopra del MAP per capitalizzare
su un margine. In uno scenario ancor più negativo, potrebbero esserci venditori che
propongono articoli completamente falsi ai clienti portando una reputazione negativa
per il tuo prodotto.



04. Store
Management 

Seller o Vendor: l'obiettivo è avere i prodotti sempre nelle prime posizioni e
sempre disponibili per in modo da mantenere sempre alto il tuo ranking.
Il nostro team di esperti inserirà il tuo prodotto in Amazon seguendo il nostro
metodo certificato, per renderlo visibile in tutti i mercati, garantendovi assistenza
a 360!.

Per canali Seller: tramite il nostro software, procederemo con la fornitura
logistica senza dover inviare grosse quantità, potendo avere una stima reale
delle vendite nei periodi successivi.
Una volta che la merce arriva su Amazon, iniziamo il processo di controllo e
gestione degli ordini, soddisfazione del cliente, assistenza 24/7 nelle lingue di
riferimento, monitoraggio delle vendite, ottimizzazione del magazzino, ecc.

Per canali Vendor: la relazione è unilaterale. Amazon decide la quantità di
merce da acquistare e decide le tempistiche per riceverla. Per questo motivo è
importante rispettare tutte le loro politiche per evitare di incorrere in storni di
addebito o penali.
La gestione varia dal supporto nell'evasione degli ordini, alla gestione logistica &
spedizione, utilizzando tutti i nostri strumenti per evitare di incorrere in addebiti
e, se illegittimi, passare ad aprire contenziosi per evitare di perdere profitto.



05. Strategia
di Vendita

La nostra missione è ottenere una crescita esponenziale per il tuo marchio
utilizzando strategie di marketing operativo avanzate e un set di strumenti di
e-commerce.

I migliori prodotti hanno successo quando sono in atto strategie competenti.
Per questo motivo adattiamo la strategia alle tue esigenze specifiche. Lo
facciamo conducendo un'attenta ricerca sui tuoi clienti target, sui tuoi
prodotti, sul mercato e soprattutto sull'ottimizzazione delle parole chiave.
Analizziamo centinaia (a volte migliaia) di parole chiave per identificare non
solo le più popolari, ma anche le più mirate. Queste parole chiave vengono
quindi implementate nelle pagine dei prodotti per garantire che ogni clic
abbia un'alta probabilità di portare a una conversione.

Ti aiuteremo a pubblicizzare i tuoi prodotti in modo da generare traffico
mirato e, soprattutto, una crescita organica che duri nel tempo.
Mostreremo le tue inserzioni ai consumatori che sono pronti ad acquistare
(il tutto senza superare il budget di spesa pubblicitaria). Svolgiamo inoltre
un servizio post vendita basato sulla condivisione dell'esperienza di
acquisto (recensioni) e finalizzato alla fidelizzazione del cliente tramite email
marketing per 365 giorni successivi all'acquisto.



ü Attivazione nuovo canale di vendita: inserisci i tuoi prodotti nella vetrina più
ricercata nel mondo, in questo modo il tuo brand acquisirà visibilità e valore.

ü Gestione fiscale estera senza stress: il nostro account ha posizioni fiscali aperte
su tutti e 6 i Marketplace UE e fattureremo al cliente finale, occupandoci di tutta la
lgestione.

ü Zero pensieri e assistenza a 360!: non è necessario avere una persona interna per
la gestione del mondo Amazon, facciamo tutto noi per tuo conto.

ü Gestione Marketing: La strada per il successo è determinata dalle operazioni di
marketing che si mettono in pratica, si ha infatti la possibilità di gestire le campagne
marketing per migliorare la comunicazione del brand.

ü Brand Awarness: Migliora a presenza del tuo brand e falla risaltare tra i tuoi
competitor

ü Gestione contabile estremamente semplificata: ci occuperemo della laboriosa
gestione della burocrazia e della fiscalità relativa alla vendita B2C/B2B su Amazon.

ü Lancio prodotti: Amazon è il posto giusto per lanciare il tuo nuovo prodotto e
renderlo subito visibile a una platea di milioni di persone.

ü Partnership con BETTERSHOP +5 anni di esperienza in Amazon e +10 nelle
vendite online (track record) – Partner SPN Amazon

VANTAGGI BETTERSHOP



Contact Info 

+39 030 5356756 info@bettershopsrls.com

www.bettershopsrls.com

BETTERSHOP è partner ufficiale Amazon; siamo stati selezionati per le
nostre eccellenti performance ottenute come venditori. Siamo qui per offrirvi
tutta la nostra esperienza.

Affidatevi a chi da anni gestisce con successo in tutto il mondo un canale
performante!

ITALIA - Via G. Marconi 
28 Brescia 
UAE - Al Sayorah Street 
Dubai 


