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INTHEZON – COMPANY PROFILE

Inthezon, attiva dal 2017, è specializzata in Amazon Consulting e supporta i 
brand nell’incremento delle vendite e dell’advertising su Amazon.

Inthezon gestisce +30 brand e migliaia di pagine prodotto in tutto 
il mondo (IT, FR, D, SP, UK, US).

I clienti Inthezon hanno tassi di crescita delle vendite superiori al 
100% anno su anno.

Grazie ai propri tool migliora le performance e contribuisce alla 
crescita dei brand sui marketplace in italia nel Mondo. 

Il team Inthezon è certificato Amazon.



INTHEZON – SOLUZIONI

1. Consulenza strategica e pianificazione media.

Utilizziamo le nostre piattaforme proprietarie per 
definire la strategia di vendita su Amazon:

• Analisi market share, rotazioni prodotto, vendite 
competitor

• Pianificazione media per incrementare 
l’awareness e aumentare le vendite (gestione 
delle campagne Search, Display e Programmatic)

• Creazione di brand ad hoc per Amazon con 
sviluppo del business plan, ideazione del brand e 
del packaging



INTHEZON – SOLUZIONI

2. Gestione completa del profilo:

• Ottimizzazione catalogo prodotti e 
posizionamento prezzo

• Creazione Store di Brand e Pagine A+
• Definizione del piano promozionale (Black 

Friday, Prime Day...)
• Gestione delle recensioni degli utenti
• Gestione amministrativa e logistica



INTHEZON – SOLUZIONI

3. Brand Protection e influencer:
• Analisi della presenza del Brand in ottica di 

protezione del marchio rispetto a competitor e 
reseller

• Gestione influencer Vine con l’obiettivo di 
migliorare la reputation dei prodotti

• Gestione completa del profilo in nome e per 
conto del brand

• Gestione commenti
• Fatturazione al cliente finale
• Gestione Logistica con propri magazzini e FBA

4. Gestione profilo in modalità conto vendita:



ALCUNI BRAND CHE SI FIDANO DI NOI



INTHEZON È PARTE DEL GRUPPO LIBERA BRAND BUILDING

Inthezon fa parte del Gruppo Libera Brand Building, italiano e 
indipendente, con un fatturato aggregato di oltre 5 milioni di euro, è 
composto da oltre 50 talenti che realizzano strategie di comunicazione 
omnicanale finalizzate ad incrementare il valore del brand.

COSTRUISCE IL BRAND
IDEANDO STRATEGIE DI BRANDING,
COMUNICAZIONE E ADVERTISING

DIFFONDE IL BRAND
SVILUPPANDO TOUCHPOINT IN GRADO DI FAR 

VIVERE LA MARCA SUL DIGITAL

AFFIANCA IL BRAND
INCREMENTANDO LE VENDITE

SU AMAZON

ATTIVA IL BRAND
CREANDO EVENTI CHE GENERANO ENGAGEMENT



BRAND



Oggi ci incontriamo per il primo di tre appuntamenti dedicati al mondo 
Amazon.

La congiuntura dell’ultimo periodo rende ancora più centrale questo 
tema.

• Le misure di distanziamento sociale continueranno ad essere 
applicate per i prossimi mesi

• Oltre il 30% delle persone abituate a fare acquisti in negozio 
acquisterà nei negozi online (fonte statista)

Accelerazione nel comparto dell’e-commerce e di Amazon in 
particolare. 



Lo scorso 6 e 7 maggio ha avuto luogo la 
prima edizione virtuale del Netcomm
Forum.

Il presidente Roberto Liscia ha 
introdotto l’appuntamento con una 
riflessione sul cambiamento 
dell’attitudine verso gli acquisti digitali.



La crisi sanitaria del Covid-19 ha 
accelerato lo spostamento 
delle abitudini di acquisto e i 
comportamenti dei consumatori a 
favore dell’ecommerce.

Dall’inizio del 2020 ad oggi sono 2 
milioni i nuovi consumatori online in 
Italia, 1,3 milioni dei quali, secondo le 
stime di Netcomm, sono da attribuire 
all’impatto dell’emergenza sanitaria del 
Covid-19.



Dal punto di vista delle vendite online, si è registrata una vera e propria 
impennata nei settori che fino a poche settimane fa erano considerati 
emergenti:



Settori che cresceranno nel 2020 per impatto del COVID-19



Il 30 aprile, in occasione della 
presentazione dei risultati del 1°Q 
Jeff Bezos ha dichiarato: 

“From online shopping to AWS to 
Prime Video and Fire TV, the current
crisis is demonstrating the 
adaptability and durability of 
Amazon’s business as never
before....»



L’AGENDA DI OGGI

Fotografia del mondo 
Amazon: è importante 

esserci e perché?

1
Differenze ed 

opportunità nel 
posizionarsi come 

Vendor o come Seller.

2
Amazon in alternativa 

ad un e-commerce 
proprietario?
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Amazon:
è importante esserci e 

perché?
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I RISULTATI DI AMAZON NEL 1° QUARTER 2020

Il 30 aprile 2020 Amazon ha presentato i risultati del 1°quarter 2020:

• Il flusso di cassa operativo è aumentato del 16% fino a raggiungere i 
$39.7 miliardi negli ultimi dodici mesi.

• Le vendite nette sono aumentate del 26% fino a raggiungere i $75.5 
miliardi nel primo quadrimestre, in confronto ai $59.7 miliardi del primo 
quadrimestre del 2019. 



UTENTI INTERNET ITALIA 2019



GLI ITALIANI SONO SEMPRE PIU’ CONNESSI



OVUNQUE, SEMPRE E CON TUTTI I DEVICE



VENDITE NETTE STIMATE ITALIA 2018 (IN M USD)

Nello scenario dei marketplace il posizionamento Amazon è indiscusso. 



AMAZON COME MOTORE DI RICERCA

Ma Amazon è anche il più importante motore di ricerca in termini di ricerca sui 
prodotti.



Per le persone che usano Internet 
nel loro percorso d’acquisto, 

Amazon svolge un ruolo centrale nel 
processo decisionale.



RUOLO DI AMAZON NEL PROCESSO DI ACQUISTO



MA DI CHE NUMERI STIAMO PARLANDO?

150M+
WW Prime Members

202M
US monthly
total visitors

27M
Italy monthly

unique visitors



CUSTOMERS COME TO AMAZON FOR MORE THAN JUST SHOPPING



Differenze ed 
opportunità nel 

posizionarsi
come Vendor
o come Seller.
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I MODELLI DI COLLABORAZIONE: RETAIL & MARKETPLACE

RETAIL

Amazon compra gli articoli 
direttamente dal produttore 
ed è proprietaria dello stock

Fulfilment e Servizio
Clienti di Amazon

MARKETPLACE

Il venditore è proprietario 
dello stock e può vendere 

direttamente sul 
Marketplace di Amazon

3P

B2C

Vendita B2C
su Amazon 

Marketplace

B2B

Vendita B2B
su Amazon

Business



COME SI PUÒ VENDERE CON AMAZON?

B2B

B2C/B2B



MARKETPLACE – STRUTTURA COSTI AMAZON

Commissione per la segnalazione-
Logistica (FBA)-

= RICAVO NETTO

€ PREZZO DI VENDITA



PERCHÉ DIVENTARE UN VENDOR?

Come Vendor il produttore vende i propri prodotti ad Amazon 
concordando un prezzo di cessione.
Amazon vende poi direttamente i prodotti al cliente finale, definendo 
liberamente quali prodotti acquistare e con che posizionamento di prezzo 
renderli disponibili in piattaforma.

B2B



1. PRODOTTI VENDUTI E SPEDITI DA AMAZON
Fiducia del consumatore anche in presenza di  un 
brand poco conosciuto

2. LOGO PRIME QUANDO IL PRODOTTO È IN 
STOCK = migliore conversione in vendite

3. POSSIBILITÀ DI ACCEDERE CON MAGGIORE 
FACILITÀ ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI DI 
MARKETING GESTITE DIRETTAMENTE DA 
AMAZON

4. ASSENZA DI COSTI DI LOGISTICA O 
COMMISSIONE SULLE VENDITE

1. IMPOSSIBILITÀ DI GESTIRE IL PREZZO DI 
VENDITA AL CLIENTE FINALE

2. IMPOSSIBILITÀ DI GESTIRE 
L’ASSORTIMENTO DISPOSIBILE IN FRONT 
END, Amazon acquista ciò che vuole!

3. PROBLEMATICHE DI RISPETTO DI 
RICEZIONE ORDINI ED IMPACCHETTAMENTO 
COLLI VERSO AMAZON

4. GESTIONE DEI RESI NON EFFICIENTE DA 
PARTE DI AMAZON, CHE RESTITUISCE I 
PRODOTTI IN MODO PARCELLIZZATO

VANTAGGI SVANTAGGI

PERCHÉ DIVENTARE UN VENDOR?



PERCHÉ DIVENTARE UN SELLER?

Come Seller il produttore vende direttamente i propri prodotti al cliente 
finale, stabilendo assortimento disponibile e prezzi di vendita.

B2C/B2B



VANTAGGI SVANTAGGI

PERCHÉ DIVENTARE UN SELLER?

1. CONTROLLARE IL POSIZIONAMENTO DI PREZZO E 
GESTIRE OPERAZIONI DI PROMOZIONE

2. GESTIRE ATTIVAMENTE LA DISPONIBILITÀ IN 
PIATTAFORMA DI PRODOTTI E VARIANTI

3. CURARE LA RELAZIONE DIRETTA CON IL CLIENTE

4. SEGUIRE IL FUNNEL ATTRAVERSO ATTIVAZIONI E 
INTEGRAZIONI OFF/ONLINE

5. POSSIBILITÀ DI GESTIRE CON UN UNICO 
ACCOUNT LA VENDITA SU 5 PAESI (IT, FR, DE, UK, ES)

6. POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE SE GESTIRE 
DIRETTAMENTE LE SPEDIZIONI O AFFIDARLE AL 
PROGRAMMA FBA DI AMAZON

1. ASSENZA DEL LOGO PRIME SE SI UTILIZZA LA 
LOGISTICA DIRETTA

2. NECESSITÀ DI SORVEGLIARE L’ASSORTIMENTO 
DI MAGAZZINO

3. NECESSITÀ DI AGIRE DIRETTAMENTE SULLE 
OSCILLAZIONI DI PREZZO E SUL SETTAGGIO DELLE 
PROMOZIONI

4. DIFFICOLTÀ (IN ASSENZA DI ALTE ROTAZIONI DI 
VENDITA) DI ACCEDERE ALLE PROMOZIONI DI 
VISIBILITÀ AMAZON



AMAZON BUSINESS

Þ Il 90% degli acquirenti professionali utilizza Amazon per le ricerche 
d’acquisto

Amazon ha intuito l’enorme potenzialità del proprio canale per la 
vendita B2B ed ha cercato di riprodurre l’esperienza di acquisto 
personale anche per gli acquisti aziendali.

A livello globale si prevede nel 2020 una crescita del comparto B2B 
($6.7Trill) più che doppia rispetto al comparto B2C.

In Italia il programma Amazon è stato lanciato nel giugno 2018 con 
l’obiettivo di intercettare il grande numero di piccole-medie aziende 
distribuite sul territorio nazionale



• Quasi il 50% di tutti i prodotti presenti nei centri di distribuzione italiani di Amazon sono destinati 
alle aziende terze che vendono su Amazon

• Oltre 750 piccoli e medi imprenditori e artigiani locali presenti sulla vetrina Made in Italy, che 
propone oltre 94.000 prodotti ed eccellenze regionali italiane



NUOVE FUNZIONALITÀ PER AIUTARE I VENDITORI A RAGGIUNGERE I 
CLIENTI AZIENDALI

Prezzi e fatturazione
IVA esclusa

E

Fulfillment
by Amazon

Richiesta
di proposte

Tariffe e sconti 
sulla quantità



Vendere online:
Marketplace oppure

e-commerce 
proprietario?
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1. VISIBILITÀ
Alta visibilità sui motori di ricerca.
I risultati relativi ad Amazon sono quelli che compaiono 
prima degli altri nei risultati di ricerca. Farsi spazio tra la 
concorrenza contando solo sulle proprie forze può essere 
molto complicato e altrettanto dispendioso in termini 
economici.

2. GESTIONE
Le principali attività di gestione, quali la fatturazione, 
spedizione e logistica, resi, vengono effettuate da Amazon 
stessa. L’azienda potrà quindi concentrarsi principalmente 
nella gestione dei prodotti, l’aggiornamento delle schede, dei 
prezzi e della disponibilità. 
Particolarmente risolutiva e semplificata (se si utilizza FBA) 
la gestione degli aspetti di LOGISTICA

3. VELOCITA’
Attivare uno store online su Amazon è ormai diventato 
estremamente semplice ed ha costi di gestione bassi

1. PRESENZA DI NUMEROSI COMPETITOR
Su Amazon sono presenti un numero pressoché infinito di 
prodotti e rivenditori, con articoli molto spesso dalle 
caratteristiche simili, questo determina un livello 
concorrenziale molto elevato. Il rischio, per chi non 
possiede una brand awareness molto sviluppata, è quello di 
cadere nell’anonimato e di venir penalizzato a scapito di 
concorrenti con un brand più forte.

2. RIDOTTA POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZZAZIONE
Schede prodotto, immagini e descrizioni devono sottostare 
alle regole di amazon

3. PERDITA DELLA RELAZIONE DIRETTA CON IL 
CONSUMATORE
Amazon può essere considerato un fantastico generatore di 
ordini ma non permette di instaurare una relazione diretta 
con il proprio consumatore.

VANTAGGI

VENDERE SU AMAZON

SVANTAGGI



VANTAGGI

E-COMMERCE PROPRIETARIO 

SVANTAGGI

1. PERSONALIZZAZIONE
Essendo una soluzione proprietaria al 100%, l’azienda ha 
la possibilità di personalizzarla come meglio crede. Dalla 
struttura alla veste grafica, ogni singolo dettaglio è 
customizzabile secondo la corporate aziendale. Questa fa 
si che il sito e-commerce, oltreché canale di vendita, 
diventi uno strumento di marketing e branding. 

2. VISIBILITÀ
È vero che inizialmente un’azienda con un
e-commerce proprietario non gode della stessa visibilità 
che potrebbe ottenere grazie al marketplace. Ma, al 
tempo stesso non deve fare i conti con un’altissima 
concorrenza diretta.

3. ASSENZA DI COMMISSIONI

1. COSTO DI REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE

2. RISORSE UMANE
Essendo una soluzione creata da zero, è necessario 
prevedere un investimento in risorse umane che 
vadano a ricoprire diverse mansioni. 

3. ATTIVITÀ DRIVE TO STORE
E- commerce proprietario:richiede un grande sforzo di 
attività di inbound marketing.



VENDERE ONLINE: MARKETPLACE OPPURE
E-COMMERCE PROPRIETARIO?

Amazon in generale è un ottimo strumento per iniziare a testare la 
presa sul mercato dei prodotti.

Ma per affrontare la scelta è necessario valutare bene quale prodotto 
vendere su Amazon.

Calcolare il margine, al netto delle commissioni di piattaforma e verso i 
prezzi dei concorrenti, considerando la possibilità di personalizzarlo 
rispetto all’offerta della concorrenza.



Inthezon
Milano via Rutilia 10/8
Torino via Andreis 16/18 M

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Contatti 
info@inthezon.com
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