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Guida completa ai Contenuti A+ per i 
titolari dei marchi

Che cosa imparerai in questa guida: 

Se hai registrato il tuo marchio ma ancora non 
hai accesso ai Contenuti A+, accedi al tuo account 
Registro Marche e fai clic su Supporto > Contatta 
il Supporto. 

SUGGERIMENTO

• Cosa sono i Contenuti A+ 

• Perché dovresti aggiungere Contenuti A+ alle tue offerte

• Come aggiungere i Contenuti A+

• Best practice relative ai Contenuti A+

NOTA

L’accesso ai Contenuti A+ è disponibile solo 
per i partner di vendita professionali iscritti al 
Registro Marche di Amazon e per i titolari di 
marchi che fanno parte di programmi di vendita 
quali Launchpad e Amazon Exclusives. Potrai 
aggiungere i Contenuti A+ a tutti i prodotti 
appartenenti ad un marchio che fanno parte del 
tuo catalogo.

Disponibile per i titolari di marchi registrati, il Contenuto 
A+ ti permette di raccontare la tua storia, incoraggiare 
gli acquisti ripetuti e aumentare le vendite del 5% 
utilizzando contenuti avanzati per mettere in mostra 
il tuo marchio e aiutare i clienti a comprendere le 
caratteristiche del tuo prodotto. Con i Contenuti A+ 
puoi mostrare ciò che rende unico il tuo marchio e i 
tuoi prodotti raccontando la tua storia, presentando 
immagini del prodotto ottimizzate e personalizzando 
i posizionamenti di testo. Lo strumento Gestione dei 
Contenuti A+ semplifica la configurazione e la gestione 
dei contenuti con layout predefiniti, consigli sui 
contenuti basati sui dati e duplicazione dei contenuti per 
aggiungere lingue e varianti dei prodotti. 

Cosa sono i Contenuti A+?

Incoraggiare gli acquisti ripetuti e 
generare un potenziale aumento delle 
vendite del 5%
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Descrizione ottimizzata del prodotto
I Contenuti A+ ti permettono di aggiungere immagini e 5 o 
7  paragrafi di testo mettendo in evidenza le caratteristiche 
dei tuoi prodotti nella sezione “Descrizione del prodotto” 
della pagina prodotto.

Che cos’è incluso nel Contenuto A+? 

Intestazioni e immagini 
personalizzate

Tabelle di confronto dei 
prodotti

Immagini uniche e testi 
preformattati

Elenchi puntati delle funzionalità
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Funzionalità Storia del Marchio
Grazie a questa nuova funzionalità da poco lanciata, puoi 
distinguerti dalla concorrenza ed entrare in contatto con il tuo 
cliente raccontando la storia esclusiva del tuo marchio. Ora 
puoi dare risalto agli elementi chiave del tuo marchio senza 
necessariamente ricorrere ai Contenuti A+. La funzionalità 
Storia del Marchio ti permette di creare una sezione separata 
diversa dalla descrizione del prodotto, in un apposito spazio 
della pagina prodotto chiamato “Dal marchio”.

Immagini visibili sia su desktop 
che su dispositivi mobili

Scheda con immagine e testo

Collegamenti ad altri prodotti 
 e al tuo Amazon Store

Disponibile nella sezione “Dal Marchio” 
della pagina prodotto Amazon
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Grazie ai Contenuti A+ puoi raccontare la tua storia, distinguerti in modo visivo dalla 
concorrenza e aiutare i clienti a prendere la migliore decisione di acquisto. 

Perchè utilizzare i Contenuti A+?

 I vantaggi includono: 

Raccontare la storia del tuo 
prodotto/marchio

Aggiungi immagini accattivanti, 
testo e tabelle di confronto 
per raccontare la storia del 
tuo marchio e aumentare la 
consapevolezza del tuo marchio.

Aiuta i clienti a prendere una 
decisione di acquisto più 
consapevole, rispondendo 
in modo proattivo alle loro 
domande. Questo può portare 
a un minor numero di resi e di 
recensioni negative da parte 
dei clienti. 

Ridurre il numero di resi e i 
feedback negativi da parte 
dei clienti

Incoraggiare acquisti ripetuti 
da parte dei clienti

Permetti ai clienti di scoprire 
tuta la tua selezione di prodotti 
e di aumentare gli acquisti 
ripetuti condividendo la storia 
del tuo marchio e offrendo 
maggiori informazioni sui tuoi 
prodotti. 
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Come faccio ad aggiungere un 
Contenuto A+?
1. Seleziona la voce “Pubblicità” del menù di Seller Central e poi clicca su “Gestione dei Contenuti A+”.

2. Inizia a creare Contenuti A+ 
Puoi iniziare a creare i Contenuti A+ cercando l’ASIN o il nome di un prodotto o 
cliccando sul pulsante “Inizia a creare Contenuti A+”.

Pubblicitá

Gestione dei contenuti A+

Cerca ASIN o nome prodotto oppure Inizia a creare contenuto A+
Strumento di gestione del 
contenuto A+

https://sellercentral.amazon.com/enhanced-content/content-manager
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3. Seleziona il tipo di Contenuto A+:  
Scegli tra una descrizione del prodotto sintetica e 
ottimizzata o la storia del marchio per informare i clienti 
sul tuo prodotto o sul tuo marchio.

Descrizione del prodotto sintetica e ottimizzata: 
aggiungi dettagli sulle caratteristiche e sull’utilizzo del 
prodotto per arricchire gli elenchi puntati e le immagini 
nella pagina di dettaglio prodotto principale. Questa 
funzionalità aiuta i clienti a prendere decisioni di 

4. Identifica il contenuto: 
Per identificare in modo univoco il contenuto, crea 
un “Nome contenuto” in “Dettagli contenuto”. Per 
selezionare la lingua del Contenuto A+, uutilizza il menù 
a tendina “Lingua”. Questa sezione è obbligatoria.

acquisto informate, rispondendo in modo proattivo alle 
loro domande

Storia del marchio: 
Racconta la storia del marchio e di tutti i prodotti che 
appartengono al marchio.

Basic

Crea Base

Storia del marchio

Crea una storia del marchio

Nome contenuto Lingua

Inglese (Stati Uniti)

Aggiungi modulo
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Cerca

Aggiungi modulo

5. Aggiungi moduli: 
Seleziona uno o più moduli per creare lo stile che 
preferisci. I moduli possono essere aggiunti uno alla 
volta.  
 
È possibile aggiungere il testo digitando in ogni campo 
di testo disponibile. Si possono anche aggiungere 
immagini trascinandole o scegliendole dalla Libreria 
delle risorse. La Libreria delle risorse dei contenuti 
creativi include le immagini che hai utilizzato in 

Per alcuni ASIN, i Contenuti A+ suggeriranno 
fino a cinque moduli che hanno generato un 
aumento della conversione quando usati per 
ASIN simili in altri paesi.

precedenza per la creazione di Contenuti A+ o per 
altri programmi (ad esempio Sponsored Brands) e 
ti consente di classificare le immagini con i tag e di 
cercarle, ordinarle e filtrarle in base alle dimensioni, alla 
data dell’ultima modifica e ad altri criteri. Per i moduli 
contenenti immagini, è necessario caricare un’immagine. 
Alcuni campi di testo sono obbligatori, ad esempio 
quello delle parole chiave dell’immagine quando se ne 
carica una.

Aggiungi modulo

Cerca
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Cerca ASIN

Aggiungi gli ASIN

Upload simultaneoUpload simultaneo

Dettagli del contenuto
Salva Come Bozza Avanti: applica ASINS

6. Applicalo ai tuoi ASIN:  
Associa uno o più ASIN al contenuto appena creato. 
Puoi associare il tuo ASIN ai contenuti A+ da te creati in 
due modi:

• Da “Aggiungi ASIN” cerca un ASIN all’interno del tuo 
catalogo. I risultati ti mostreranno una famiglia di 
ASIN. Seleziona le caselle degli ASIN o delle varianti 
per applicare gli ASIN al contenuto. quando hai 
termianto la selezione, clicca su “Applica contenuto”. 
quando hai termianto la selezione, clicca su “Applica 
contenuto”. 

7. Invia le tue modifiche: 
Dopo aver inviato le modifiche, i tuoi contenuti 
utilizzando lo strumento Gestione dei Contenuti 
A+. Puoi sempre tornare indietro e modificare i tuoi 
contenuti utilizzando lo strumento Gestione dei 
contenuti A+.

NOTA: La revisione può richiedere fino a più di sette giorni 
lavorativi (a seconda del volume di richieste ricevute in 
quel periodo). Puoi verificarne lo stato nella homepage del 
Contenuto A+. Se lo stato del Contenuto A+ risulta “Non 
approvato”, puoi visualizzare i motivi del rifiuto facendo 
clic su “Modifica” per lo specifico Contenuto A+ e quindi 
apportare le modifiche necessarie. Dopo l’approvazione del 
Contenuto A+, la pubblicazione nelle pagine di dettaglio 

I partner di vendita e gli sviluppatori sono in 
grado di creare, accedere e gestire i contenuti 
A+ in modo programmatico tramite API. Ora 
gli sviluppatori possono accedere alla seguente 
documentazione nel report di GitHub dell’API dei 
partner di vendita API dei partner di vendita per 
la gestione dei contenuti A+

SUGGERIMENTO

• Usa la funzione upload simultaneo se desideri 
applicare il contenuto ad un grande numero di ASIN 
del tuo catalogo. Sarà necessario utilizzare l’upload 
simultaneo se vuoi aggiungere più di 1.000 ASIN. 
Carica un foglio di calcolo .csv o .xls contenente gli 
ASIN che desideri collegare (massimo 500.000) nella 
prima colonna.

Salvare le bozze è il modo migliore 
per evitare che i contenuti in fase di 
creazione vengano persi.

prodotto degli ASIN a cui è applicato può richiedere fino a 
24 ore.

https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/selling-partner-api-for-a-content-management
https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/selling-partner-api-for-a-content-management
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Gestisci i Contenuti A+

Modifica i Contenuti A+ creati
Puoi gestire gli ASIN associati al contenuto 
direttamente dalla pagina “Dettagli contenuto”. 

• Fai clic su “Rimuovi” nell’angolo in alto a destra per 
rimuovere l’ASIN dal contenuto. 

• Puoi duplicare i contenuti esistenti per crearne di 
nuovi più facilmente: fai clic su “Azioni”, quindi su 
“Duplica”. Nella nuova versione verrà copiato tutto il 
contenuto, incluso il layout del modulo. 

• Successivamente dovrai fornire un nuovo nome per il 
contenuto duplicato.

1. Fai clic su “Modifica” nell’angolo in alto a destra 

2. Seleziona le caselle degli ASIN o delle varianti per 
gestire l’associazione dei contenuti.

Puoi rendere i tuoi contenuti accessibili in più di una 
lingua che i clienti utilizzano in un marketplace. Per 
esempio, dal momento che negli Stati Uniti molti clienti 
scelgono di fare acquisti in spagnolo e non in inglese, 
suggeriamo sempre di creare una variante linguistica per 
lo spagnolo in questo specifico Store. In questo modo, 
il contenuto e gli ASIN a cui è applicato vengono copiati 
come offerte in bozza che possono essere utilizzate per 
aggiungere contenuto tradotto, da verificare e inviare in 
un secondo momento.

Crea delle varianti 
linguistiche

Dettagli del contenuto

Azioni

Sospendi

Duplicato

Elimina

Crea la variante di linguaVariante di lingua (1)
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Questa azione non crea automaticamente una 
versione localizzata del contenuto originale. Devi 
andare alla versione appena creata e aggiungere 
il testo tradotto e/o immagini specifiche con testo 
tradotto. Amazon può creare automaticamente 
varianti linguistiche per i prodotti designati.

NOTA

Nella pagina “Dettagli contenuto” è possibile selezionare 
uno dei contenuti disponibili da localizzare. Una volta 
terminato, vai nella scheda “Contenuti correlati” e fai clic 
sul pulsante “Crea variante linguistica”. Ti verrà richiesto 
di selezionare una o più lingue disponibili. Seleziona 
le varianti linguistiche applicabili e fai clic su “Crea”. 
Questo passaggio crea varianti linguistiche dei contenuti 
all’interno di un negozio. Per copiare contenuti in diversi 
paesi, consulta “Copia in più paesi” nella pagina successiva. 
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Best practice relative ai Contenuti A+

Racconta la Storia del tuo marchio
Utilizza immagini che mostrino i tuoi prodotti mentre vengono usati. 
Mostra il logo del marchio e aggiungi contenuti a tutti gli ASIN per garantire 
un’esperienza d’acquisto sempre ottimale. 

Comunica Il Valore Del Prodotto

Aiuta i clienti a conoscere a fondo le caratteristiche del tuo prodotto. 
Spiegazioni dettagliate con parole e cifre precise sono associate ad un 
maggiore aumento delle vendite. Sii amichevole e non utilizzare molte 
espressioni generiche o “da partner di vendita”. 

Aumenta la visibilità dei tuoi prodotti
Le parole chiave da te inserite nel testo e nelle immagini sono 
indicizzate dai motori di ricerca.

Mantieni i tuoi contenuti sempre aggiornati
Aggiorna regolarmente i tuoi contenuti per evitare che le informazioni 
diventino obsolete.

Impara a conoscere i tuoi clienti e la ragione per cui i 
clienti decidono di non acquistare
Per contribuire a ridurre i resi e le recensioni negative, assicurati di 
rispondere alle preoccupazioni più frequenti dei tuoi clienti. Analizza le 
recensioni dei clienti, le motivazioni dei resi e le comunicazioni con i clienti 
per identificare gli argomenti da trattare.
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Come puoi creare Contenuti A+ di 
qualità?
Utilizza immagini professionali e di 
alta qualità

Le immagini ad alta risoluzione che evidenziano le 
caratteristiche del prodotto o mostrano il prodotto in 
uso sono associate a un più marcato aumento delle 
vendite. I clienti utilizzano questo contenuto per 
avere maggiori informazioni sul prodotto, quindi evita 
immagini generiche o lifestyle che non mostrino il 
prodotto. Se aggiungi del testo all’immagine, assicurati 
che sia sufficientemente grande da essere leggibile sui 
dispositivi mobili. 

L’immagine mostra il prodotto in uso e
presenta l’identità e i valori del marchio

Il testo incorporato nell’immagine è 
abbastanza grande da essere leggibile 
sui dispositivi mobili

Informazioni dettagliate sulle funzionalità 
contengono dati specifici e sono scritte 
utilizzando un tono utile e informativo
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Utilizza lo spazio in modo efficace 
Diversifica i contenuti ed evita spazi bianchi 
bilanciando testo e immagini inserite nei contenuti 
A+. Cerca i contenuti disponibili e crea delle 
storyboard prima di aggiungere contenuti. Utilizza 
le tabelle di confronto per mettere in luce le 
caratteristiche di tutta la tua linea di prodotti.

Segui Le Linee Guida Per Il Contenuto A+ 
Fornisci prove a sostegno delle tue affermazioni. Evita di inserire termini in voga o informazioni relative 
a eventuali garanzie. Per ulteriori linee guida, fai clic qui. 

Immagini ad alta risoluzione

Descrivere la missione del marchio
e del processo di creazione dei tuoi 
prodotti utilizzando testi chiari

Buon uso dello spazio per 
educare il cliente

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/external/GW8U76SSNTRTBX7

