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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:
Utilizziamo le nostre piattaforme 
proprietarie per definire la strategia di 
vendita su Amazon:
• Analisi market share, rotazioni 

prodotto, vendite competitor
• Ottimizzazione catalogo prodotti e 

posizionamento prezzo 
• Analisi keyword con stima di traffico in 

Amazon
• Definizione di piani di investimento 

media
• 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:

• Analisi delle ricerche dei clienti per 
massimizzare ranking e conversion rate 
dei prodotti. 

• Creazione e 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



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 terzo ed ultimo appuntamento 
dedicato 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. 



AMAZON – IL MOTORE DI RICERCA PER I PRODOTTI

Dove iniziano la loro ricerca di prodotti i consumatori?
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Amazon

35.50%

Motori di Ricerca (es. Google)

15.50%

Sito proprietario retailer ( es: pets.Com, 
esselunga.It, officedepot.Com) 



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



L’AGENDA DI OGGI

Quali sono le modalità per gestire in modo efficace e mirato l'audience in 
piattaforma ottimizzando le soluzioni Amazon Advertising:

dagli Sponsored Brand al Programmatic.

Amazon 
Advertising

1 2
Obiettivi e 

Funnel

3
Amazon Ad 

Console
Amazon

DSP

4



Amazon 
Advertising
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AMAZON ADVERTISING – LE SOLUZIONI

L’offerta pubblicitaria di Amazon, ad oggi, offre due macro 
possibilità: la Console Pubblicitaria e Amazon DSP.

Amazon Advertising

Amazon Ad Console Amazon DSP

Sponsored
Products

Sponsored
Brand

Product
Display

Programmatic Retargeting

Targeting

Dati Amazon
(comportamenti 

d’acquisto)

Segmenti
Target

LifestyleIn Market Demographic

Targeting Tattiche

Carrelli
abbandonati

Cross selling

Brand
Awareness

Lancio
nuovi prodotti

Ri-acquisto

Pixel Asin



AMAZON ADVERTISING – LE SOLUZIONI

Amazon
Ad Console

Ha un funzionamento PPC.

La spesa pubblicitaria
è legata al numero di click. 

Amazon
DSP

Ha un funzionamento PPV.

Con pagamento in base al numero di 
impression erogate.



Obiettivi e
Funnel

2



STRATEGIA ADV IN PIATTAFORMA AMAZON - FUNNEL

Attraverso Amazon DSP, è possibile raggiungere il proprio target
a livello programmatico sia sui siti che sulle app di Amazon, sia sui 
principali siti di editori esterni.
Ecco come si inseriscono gli ads Amazon in tutto il funnel:

Awareness

Consideration

Purchase intent

Purchase
experience

Purchase

DSP
In-Market & Lifestyle

DSP
Retargeting

Ad Console
Sponsored Brands

Ad Console
Product Display Ads

and Sponsored Products

Le campagne della Ad Console riguardano principalmente la parte medio-
bassa del funnel. Queste campagne mirano a stimolare gli acquisti, mentre DSP 
opera in tutto il funnel di contatto, dalla consapevolezza all'acquisto. La 
possibilità di ritargettizzare i clienti tramite DSP permette di mantenere la top of 
mind dei brand per i potenziali clienti e per i clienti già acquisiti.



STRATEGIA ADV IN PIATTAFORMA AMAZON - FUNNEL

DISPLAY &
VIDEO ADS

Awareness – Click.through-rate

Acquirenti che non navigano 
nella categoria 

Acquirenti che navigano 
nella categoria ma non 
visualizzano il tuo 
marchio

AMAZON DSP 
RETARGETING

Acquisto (ROAS)
Consideration – Visualizzazione 

Pagine di Dettaglio 

Acquirenti che hanno visualizzato 
la sottocategoria ma non hanno 
acquistato i tuoi prodotti

Acquirenti che hanno visualizzato 
il tuo marchio ma non hanno 
acquistato i tuoi prodotti 

SPONSORED ADS
Acquisto (ROAS)

Acquirenti che cercano i tuoi prodotti



AD Console: 
Sponsored
Products e 

Sponsored Brand
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STRATEGIA ADV IN PIATTAFORMA AMAZON - FUNNEL

DISPLAY &
VIDEO ADS

Awareness – Click.through-rate

Acquirenti che non navigano 
nella categoria 

Acquirenti che navigano 
nella categoria ma non 
visualizzano il tuo 
marchio

AMAZON DSP 
RETARGETING

Acquisto (ROAS)
Consideration – Visualizzazione 

Pagine di Dettaglio 

Acquirenti che hanno visualizzato 
la sottocategoria ma non hanno 
acquistato i tuoi prodotti

Acquirenti che hanno visualizzato 
il tuo marchio ma non hanno 
acquistato i tuoi prodotti 

SPONSORED ADS
Acquisto (ROAS)

Acquirenti che cercano i tuoi prodotti



STRATEGIA ADV IN PIATTAFORMA AMAZON - FUNNEL

SPONSORED ADS
Acquisto (ROAS)

Acquirenti che cercano i tuoi prodotti



• Targeting per parola chiave, 
prodotto o categoria di 
interesse

• Acquisto Cost-Per-click
• Reportistica di dettaglio che 

mostra il ROI e ti aiuta a gestire i 
costi

• L’adozione di una strategia 
always on permette di 
capitalizzare il machine learning.

Indirizza il traffico e raggiunge
i consumatori con annunci mirati, 
posizionamenti ad elevata 
visibilità su desktop e mobile

SPONSORED ADS



SPONSORED ADS

Sponsored Products

Targeting per parola 
chiave, appare nei risultati 

di ricerca

Sponsored Brands

Targeting per parola chiave, 
appare nella parte superiore 

della pagina, sopra i risultati di 
ricerca

Sponsored Display

Targeting per prodotto 
o area di interesse, 

appare nelle pagine di 
dettaglio del prodotti 

correlati



SPONSORED ADS

SPONSORED BRANDS
Indirizza gli acquirenti dai risultati di ricerca alle 

pagine che mostrano in modo univoco il marchio e la 
gamma di prodotti

SPONSORED PRODUCTS
Incrementa il volume di vendita dei Key Products

SPONSORED DISPLAY
Porta gli acquirenti ad acquistare altri prodotti 

dello stesso brand o  sottrae vendite ai competitor



Amazon
DSP
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AMAZON DSP

Amazon Advertising Console è l’ambiente in 
cui siamo in grado di generare un 
significativo volume di vendite; questo vale 
fino a quando non raggiungiamo una sorta di 
«saturazione» del target.

Avere la possibilità di ritargettizzare sui clienti 
ci offre l'opportunità di recuperare i già 
acquirenti, mantenendo la top of mind, e di 
lavorare in prospettiva con l’obiettivo di 
acquisire nuovi clienti.



CHE COS’È AMAZON DSP?

Amazon DSP è una piattaforma pubblicitaria 
programmatica, che consente di acquistare 
adv display e video, determinando 
automaticamente il momento di erogazione 
ed il costo dell’adv.

La DSP di Amazon consente alle aziende di 
utilizzare le funzionalità di targeting di 
Amazon per erogare l’advertising non solo 
sulle proprietà web di proprietà e gestite da 
Amazon, ma anche su quelle esterne.

Secondo il rapporto di Amazon Ads Benchmark di Tinuiti, nel terzo 
trimestre del 2019, il 32% di tutta la spesa Amazon DSP è stata attribuita 
ad imps di annunci erogati al di fuori delle properties Amazon.



Amazon DSP è disponibile sia in modalità    
self-service ESS (Enterprise Self Service) che 
come servizio gestito (Amazon Managed
Service).

I clienti self-service hanno il pieno controllo 
sulle campagne senza costi di gestione. ESS è 
il portale in cui le agenzie possono accedere a 
alle campagne Display e di Remarketing di 
Amazon, anziché passare attraverso il team di 
servizi interni di Amazon.

Per ottenere l'accesso a ESS i marchi devono 
appoggiarsi ad un'agenzia.

COME FUNZIONA AMAZON DSP?



Il servizio di gestione è un'ottima soluzione 
per le aziende che desiderano accedere 
all'inventario Amazon DSP con un servizio 
completo o che hanno un'esperienza 
pubblicitaria programmatica limitata.

In genere il servizio gestito richiede una spesa 
minima di € 10.000.

COME FUNZIONA AMAZON DSP?



Amazon DSP può essere utilizzato sia da chi 
vende prodotti su Amazon sia da chi non lo fa. 

Di fondamentale importanza è la possibilità di 
utilizzo anche per chi non vende su Amazon i 
propri prodotti ma che desidera sfruttare i 
segmenti di pubblico di Amazon.

CHI PUÒ UTILIZZARE AMAZON DSP?



DISPLAY &
VIDEO ADS

Awareness – Click.through-rate

Acquirenti che non navigano 
nella categoria 

Acquirenti che navigano 
nella categoria ma non 
visualizzano il tuo 
marchio

AMAZON DSP 
RETARGETING

Acquisto (ROAS)
Consideration – Visualizzazione 

Pagine di Dettaglio 

Acquirenti che hanno visualizzato 
la sottocategoria ma non hanno 
acquistato i tuoi prodotti

Acquirenti che hanno visualizzato 
il tuo marchio ma non hanno 
acquistato i tuoi prodotti 

SPONSORED ADS
Acquisto (ROAS)

Acquirenti che cercano i tuoi prodotti

STRATEGIA ADV IN PIATTAFORMA AMZON - FUNNEL



Amazon DSP per
video on

desktop, mobile,
tablet

• Generazione di ampia copertura
• Lifestyle targeting
• In-market targeting

Primary: Reach, 
awarteness, video 

complete views

AMAZON DSP - APPROCCIO

AmazonDSP
video & display

su desktop, mobile,
tablet

Primary: DPV
Secondary:CTR,

• In-market targeting
• Lifestyle targeting
• Contextual
• Demographic

Amazon DSP
display

• Dynamic ads (ASIN) retargeting and
remarketing

• In-market e contextualtargeting
• Category and competitive keyword

e brand ASINTargeting

Primary: ROAS 
Secondary: DPV

purchases

AmazonDSP
display

• Custom targeting to pastpurchasers
• Brandedkeywordtargeting ROAS,ACOS

Buildbrand
awareness

Create
consideration

Drive
purchases

Ensure loyalty
&repeat purchases



AMAZON DSP – IL TARGET

L’accesso alle audience di Amazon è uno dei maggiori vantaggi 
dell'utilizzo di Amazon DSP. 

L'uso delle informazioni relate al target aiuta a capire come e 
quando compie l’atto di acquisto, il che a sua volta semplifica la 
costruzione di campagne di retargeting basate sul comportamento.

Amazon DSP
permette di 
coinvolgere solo utenti
Amazon riconosciuti.

26,4 MM
IT monthly

unique visitors

1,2 B
IT total

pages view



AMAZON DSP – IL TARGET

Gli utenti accedono ad Amazon non solo per lo shopping:

Ricerca attiva 
sui prodotti

74%
della popolazione italiana 

Multichannel utilizza 
Amazon per informarsi su 

prodotti e brand

Streaming con 
Prime Video

Utilizzo del 
servizio Prime 

Now

Lettura su Kindle

75%
della popolazione italiana 
Multichannel è entrata in 

contatto con brand che non 
conosceva prima di 
accedere in Amazon

Utilizzo di  Alexa
per ricette di 

cucine

Palylist
musicali



COSA CONOSCE DI ME GOOGLE?

e

Non direi ...

Sfortunatamente 
non conosco 
nessuna canzone 
Blues

Non ho idea 
del perché..

Mi piacciono gli 
animali  ma … non 
ne posseggo

Mi piacciono le 
auto ma  mi basta 
la mia, che 
funziona bene

Vengo dalla 
Campania, I live in 
Lombardia e non 
ho mai visitato la 
Basilicata, neèho 
in progetto di 
andarci



CHE COSA CONOSCE DI ME FACEBOOK?

? ? ?

? ?



In-Market:
Job hunting
and career

books

In-market:
Nutritional
products

GLI INSIGHT AMAZON FIRST-PARTY AUMENTANO 
LA RILEVANZA

Owner:
Acura

Lifestyle: 
Amazon Fresh

lookalikes

Prime
Lookalike

customers

Lifestyle:
Amazon Baby
Registry lookalikes

Lifestyle: 
Fitness

& outdoor 
activities

Lifestyle: 
Fashion

Lifestyle: 
Amazon
Moms 

lookalikes
In-Market: 
Exercise

equipment

Lifestyle: 
SUV

vehicle
interest

In-Market:
Baby

products

In-Market: Children's 
education and

reference software

Target 
ex-ante

RA 25-54

Donna 25-44

Interessata 
all’Automotive

Insights

PERSONA

Profilo con 
multiple

sfaccettature

Target 
ex-post

Lifestyke:
Tech

enthusists



AMAZON DSP  – SICUREZZA E CONTROLLO

Amazon stessa affida la propria sicurezza a partner con 
strumenti certificati ed affidabili. 
La protezione end-to-end garantisce l’affidabilità dei 
posizionamenti la validità delle impressions.



AMAZON DSP  – TRAFFICO DI QUALITÀ

Sicurezza del marchio Amazon e controllo della qualità del traffico

Traffico non valido

Domini spoofing

Siti inappropriati

• Valutazione in real time di ogni 
richiesta di bid

• Presenza di un team di controllo che 
opera manualmente

• Terze parti ComScore e Peer39 by 
Sizmek per garantire la qualità dei 
website

• Doppi filtri pre-bid di controllo
• IAS pre-bid
• Black list proprietarie, filtri bot e 

blacklist IAB
• Possibilità di accogliere black list degli 

inserzionisti



AMAZON DSP  – PROGRAMMATIC E RETARGETING

All’interno della piattaforma DSP due sono le principali strategie:

Programmatic

1 2
Retargeting



AMAZON DSP  – PROGRAMMATIC

Per costruire le audience da targettizzare è possibile 
utilizzare dati forniti direttamente da Amazon “First party 
data” grazie ai quali è possibile avere una visione dettagliata 
delle abitudini di consumo degli utenti.



AMAZON DSP  – PROGRAMMATIC

Esistono tre principali categorie di segmenti utilizzabili per 
la profilazione del target:

In-market

1

Il pubblico in-market viene sfruttato per 
raggiungere i clienti propensi ad effettuare un 

acquisto, in base a un recente comportamento di 
ricerca o acquisto negli ultimi 30 giorni



AMAZON DSP  – PROGRAMMATIC

Esistono tre principali categorie di segmenti utilizzabili per 
la profilazione del target:

Lifestyle
audiences

2
Il pubblico creato in base al lifestyle riflette ampi 

gruppi di interesse. Gli inserzionisti possono 
raggiungere il pubblico targettizzato in questo 

modo per far conoscere il loro marchio agli 
acquirenti che hanno acquistato regolarmente 

prodotti correlati nell’ultimo anno.

e
Lookalike



AMAZON DSP  – PROGRAMMATIC

Il pubblico viene creato in base alle caratteristi-
che demografiche come eta ̀, genere e 

localizzazione.

Demographic

3

Esistono tre principali categorie di segmenti utilizzabili per 
la profilazione del target:



AMAZON DSP  – PROGRAMMATIC

Questi diversi segmenti possono essere sovrapposti così da 
creare il pubblico nel modo più preciso possibile.

In-market Lifestyle audiences Demographic

1 2 3

Esistono tre principali categorie di segmenti utilizzabili per 
la profilazione del target:



AMAZON DSP  – RETARGETING

È possibile utilizzare Amazon DSP per coinvolgere nuovamente 
gli utenti che, avendo già̀ avuto un primo contatto con il 
prodotto/brand, hanno potenzialmente una più elevata 
intenzione di acquisto.

Il retargeting può essere attuato attraverso una serie opzioni:
• Pixel based: gli acquirenti che visitano il sito del brand
• Remarketing di prodotto: acquirenti che hanno visualizzato i 

prodotti promossi ma non hanno convertito
• Remarketing del brand halo: acquirenti che hanno visualizzato 

altri prodotti del marchio/azienda
• Remarketing di prodotti simili: acquirenti che navigano su 

prodotti simili di altri brand



SFRUTTARE I PUNTI DI FORZA DI AMAZON PER 
AUMENTARE LA MARKET SHARE

Lifestyle In-market Contextual Retargeting

Laura

Nell'ultimo anno 
ha mostrato 

interesse per le 
vitamine e lo sport; 
Fa parte del gruppo 
“Stile di vita sano»

Paolo

Negli ultimi 
30/60/90 giorni ha 

cercato 
asciugacapelli, ma 

non ha ancora 
effettuato alcun 

acquisto

Giorgia

Quando sta cercando 
biberon, gli annunci 

possono comparirle nella 
pagina di dettaglio del 

prodotto della concorrenza, 
prima che effettui l'acquisto

Martino

Negli ultimi 
30/60/90 giorni ha 

consultato alcuni dei 
tuoi prodotti o 
prodotti simili



AMAZON DSP  – I FORMATI

DISPLAY VIDEO

Banner Standard Dynamic
eCommerce Ads

Video Ads



AMAZON DSP  – I FORMATI

1. Banner Statici

Nella realizzazione dei banner statici è importante 
prevedere l’inserimento di una call to action, come 
"Acquista ora". 
Idealmente l’utilizzo di questi formati risponde ad 
una azione tattica (nella parte alta / centrale del 
funnel) per intercettare gli acquirenti e costruire 
consideration.
Questi formati indirizzano allo store di brand, alla 
pagina dei dettaglio del prodotto o una landing
page.



AMAZON DSP  – I FORMATI

2. Dynamic e-commerce

Questa tipologia di formato ottimizza 
automaticamente le creatività in base all'obiettivo 
della campagna/target.

Per stimolare gli utenti a visualizzare il prodotto su 
Amazon, è possibile includere codici promozionali 
o recensioni dei clienti. 
Gli annunci dinamici possono essere collegati 
esclusivamente alla pagina di dettaglio del 
prodotto. 
Grazie al machine learning la DSP è in grado di 
restituire al cliente una creatività basata sul 
comportamento di acquisto passato (ad esempio, 
se un cliente si è dimostrato interessato a leggere 
le recensioni prima di acquistare un prodotto, verrà 
erogato un annuncio di e-commerce dinamico 
con una recensione;  se un cliente è solito ad 
effettuare acquisti d’impulso, verrà erogato un 
annuncio di e-commerce dinamico con un 
pulsante «aggiungi al carrello»…)



AMAZON DSP  – I FORMATI

3. Video 

I video ads gestiti tramite DSP possono essere 
inseriti all'interno di contenuti video (video in-
stream) o come display ads (video out-streaming).
I video ads rimandano alla pagina di dettaglio 
prodotto o al sito aziendale (fuori Amazon). 



AMAZON DSP  – PLACEMENT

Gli annunci Amazon DSP possono essere visualizzati in uno dei 
seguenti modi:

• Annunci display desktop

• Annunci banner mobili

• Annunci Interstitial su Mobile 

• Annunci immagine e testo

• Annunci video in-stream



REACH AUDIENCE  WITH MOST IMPACTFUL AD PRODUCTS

Awareness Consideration Purchase Loyality

Reach and
awareness

Engagement Sales and ROAS Subscribe & Save
And sales

Goal

Sponsored Brand and Sponsored
Product on Amazon

Display and Video Ads in programmatic on/off Amazon

Sponsorship & Custom on Amazon



CONTATTO CROSS DEVICE

Delivera annunci pertinenti vs la stessa audience su diversi 
dispositivi e formati.

27
Million

In Amazon Mobile Nel web



AMAZON DSP - RACCOMANDAZIONI

Prima di procedere con la strategia di contatto della parte 
alta del funnel attraverso Amazon DSP è importante 
verificare:

• La qualità delle schede prodotto: titoli, immagini, bullet
point e descrizioni devono essere ottimizzati.

• Il raggiungimento di una valutazione di almeno 3,5 stelle.
• La possibilità di sostenere parallelamente una attività di 

pianificazione Ad Console per sostenere il potenzile
aumento di ricerche finalizzate attraverso kword.

• La disponibilità di un budget da destinare al retargeting.



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

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


