IL PROGETTO IN DETTAGLIO

QUALI PRODOTTI
PRODOTTI – CONDIZIONI MINIME

•
•
•
•

Devono poter essere conservati a temperatura
ambiente
Liquidi in vetro non superiori a 500 ml
No alcool
Shelf life di almeno 120 giorni

I PIU’ VENDUTI

•
•
•
•
•
•

Merceologie già conosciute – comprensibili per uno
straniero
Riconoscibili come «tipici» italiani (anche non DOP o
IGP)
Non facilmente reperibili fuori dalle grandi città
Packaging di qualità – confezioni regalo
Costi contenuti
Brand già affermati in Italia

QUALI PRODOTTI

FATTORI VINCENTI:

•
•
•

Formato originale
Oggetto regalo con scatola protettiva
Prezzo al consumatore sotto 24€

QUALI PRODOTTI

FATTORI VINCENTI:

•
•

Brand già conosciuto
Formati originali

QUALI PRODOTTI

FATTORI VINCENTI:

•
•
•

Scatola protettiva
Oggetto regalo
Prezzo al consumatore sotto 24€

QUALI PRODOTTI

FATTORI VINCENTI / FATTORI CRITICI:

•
•
•
•

Formato originale
Oggetto regalo
Quantitativo ridotto: 500 ml
Prezzo adeguato: 24€

STEP DEL SERVIZIO
 Incontro con azienda per definizione delle referenze di vendita (max 2 per
azienda) e del pricing prodotto;
 I prodotti selezionati verrano posizionati (per il tramite di una società di trading
partner) su Amazon UK, Amazon FR, Amazon DE e inviati alla logistica di
Amazon per la vendita (completandoli di etichettatura e imballaggio
antishock) ;
 Invio della descrizione dei prodotti nelle varie lingue (inglese, francese e
tedesco), immagini, e N. EAN;
 L’azienda dovrà spedire 12 prodotti (per ogni referenza selezionata e per ogni
paese prescelto) al magazzino italiano (prodotti inviati come omaggio, costo
di spedizione a carico del cliente) ;
 Verrà realizzata una promozione dei prodotti attraverso campagne
pubblicitarie online della durata di 3 mesi;
 Verrà gestita l’interazione via web con i clienti ed effettuata l’analisi dei dati di
vendita
 Invio report mensile delle vendite realizzate, visualizzazione del prodotto ecc.;
 Una volta superata la fase di test, l’azienda potrà decidere di proseguire il
rapporto con la società di trading o gestire direttamente la propria presenza sul
marketplace.

REQUISITI OBBLIGATORI

PER POTER SPEDIRE E VENDERE ALIMENTARI NEGLI USA SONO NECESSARI:

•
•

Etichetta a norma con lingua del paese in cui si vende
Codice EAN o UPC

COSA SUCCEDE SE MANCA UN REQUISITO

•
•

La merce non potrà essere spedita (potrà essere ritirata a carico dell’azienda
dai magazzini italiani di Italia Regina)
Se la merce viene bloccata nei magazzini Amazon potrà essere spedita solo ad
un indirizzo UK, regalata ad una onlus o smaltita

STEP
ATTIVITÀ’
TEP
ATTIVITÀ
PREPARAZIONE DEI MATERIALI :

•
•
•

•

Colloquio introduttivo: definizione dei prodotti
da inserire (2 referenze)
Invio dei dati dell’azienda
Invio del materiale di presentazione dei prodotti
e dell’azienda:
• Testo nella lingua del paese prescelto di
presentazione dell’azienda
• Testo nella lingua del paese prescelto di
presentazione di ogni prodotto (compresi
ingredienti)
• Immagini di ogni prodotto con sfondo
bianco + eventuali altre foto
Definizione del prezzo dei prodotti agli utenti
finali sulla base dei prezzi al rivenditore
(ItaliaRegina)

COSTI AMAZON
I COSTI DI AMAZON:

•
•
•
•
•
•

39€ mese per abbonamento professionale
Fee 8,24% sul valore totale di vendita per prodotti fino a 10€
Fee 15,45% sul valore totale di vendita per prodotti superiori a 10€
Spese di stoccaggio (dipende da volume e peso)
Spese di spedizione (pick&pack)
ADV

STEP ATTIVITÀ’
AMAZON.CO.UK /.DE/.FR INSERIMENTO PRODOTTI :

•

Inserimento dei prodotti su Amazon all’interno
dello shop “Italia Regina” (costo per 6 mesi di
Account Pro a carico di Italia Regina)
•
•
•
•

Pubblicazione fino a 8 immagini
Descrizione del singolo prodotto
Descrizione degli ingredienti
Descrizione dell’azienda

PROMOZIONE
I prodotti saranno promossi con campagna ADV all’interno della paittaforma Amazon e social
media

STEP ATTIVITÀ’
SPEDIZIONE:

•

Invio di 12 prodotti per referenza e per paese ai
magazzini Italiani di Italia Regina per groupage

•

Preparazione dei prodotti per la spedizione ai
magazzini di Amazon (etichettatura Amazon,
eventuale imballaggio per prodotti in vetro)

•

Preparazione della documentazione per la
spedizione (raccolta e verifica della
documentazione)

•

Spedizione dei prodotti nei magazzini Amazon
UK

