
 

 

Più di 5.000 venditori utilizzano Handmade su Amazon 
 

Dal lancio del negozio Handmade, centinaia di migliaia di prodotti fatti a mano sono stati messi in 

vendita nei cinque siti web europei di Amazon. 

Il programma Logistica di Amazon sta aiutando i venditori Handmade a far crescere la propria attività e 

a supportare i volumi di vendita. 

Lussemburgo, 19 aprile 2017 - Amazon annuncia oggi che dal lancio, nel settembre 2016, più di 5.000 

venditori italiani ed europei stanno vendendo le proprie creazioni nel negozio Handmade su Amazon, 

avendo così la possibilità di essere conosciuti dalle decine di milioni di clienti Amazon. 

 

Il negozio Handmade include 10 categorie di prodotto tra cui Gioielli, Decorazioni casa, Arte e materiale 

decorativo, Cucina e pranzo e Mobili. Più di un terzo degli articoli può essere personalizzato 

direttamente online. 

 

I clienti di tutta Europa possono esplorare e conoscere i prodotti fatti a mano dagli artigiani provenienti 

da più di 50 Paesi. Dal momento del lancio del negozio, venditori provenienti da tutto il mondo hanno 

inserito centinaia di migliaia di creazioni, mettendole a disposizione sui cinque siti web europei di 

Amazon - amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.it e amazon.es - dove i clienti possono vivere 

l’esperienza d’acquisto di Amazon che già conoscono e di cui si fidano. 

 

“Handmade offre un’opportunità unica per far crescere efficacemente e rapidamente il proprio business, 

consentendo di focalizzare l’attenzione su ciò che più conta: la realizzazione di articoli unici per i clienti”, 

afferma Francois Saugier, Vice President for Amazon Seller Services in Europe. 

 

Per far crescere la propria attività, molti venditori Handmade stanno già usando il programma Logistica 

di Amazon, attraverso cui Amazon immagazzina, preleva, impacchetta e consegna prodotti ai clienti per 

conto dei venditori. Chi tra loro ha aderito al programma Logistica di Amazon ha visto crescere le proprie 

opportunità di vendita 5 volte in più, in media, rispetto ai venditori che hanno gestito personalmente le 

spedizioni.  

 

“Il programma Logistica di Amazon è stato progettato per aiutare le piccole aziende e i venditori e 

permettere loro di concentrarsi ancora più sulle loro creazioni anziché sulla logistica, in modo da poter 

sviluppare a tempo pieno il proprio futuro lavorativo” afferma Sara Caleffi, Director Marketplace 

Amazon Italia. 

 

Handmade include un gruppo crescente di venditori italiani tra cui:   

 



Legnoegrafite – Pagani (Salerno) 

“Abbiamo trasformato le nostre passioni per il design e per la ricerca di materiali ecologici e innovativi in 

un lavoro che ci permette di sfruttare la nostra creatività. Con Amazon abbiamo avuto la possibilità di 

proporre i nostri prodotti a milioni di clienti e di espandere il nostro business oltre i confini della 

provincia di Salerno, è stata un’occasione imperdibile che siamo contenti di non esserci fatti scappare” 

dicono Flavio Belli e Giovanna Pepe di Legnoegrafite. 

 

Arte Lisanti – Casarano (Lecce) 

“Realizziamo borse e accessori unici Made in Italy e interamente dipinti a mano con colori atossici e 

resistenti, creando un connubio tra Arte e Moda”. Afferma Luca Lisanti di Arte Lisanti. “Amazon ci ha 

permesso di affacciarci al mondo dell’e-commerce in modo facile e veloce, e ad oggi il nostro bilancio è 

molto positivo, siamo felici che i clienti abbiano risposto con entusiasmo apprezzando il valore di una 

creazione interamente fatta a mano, comprendendo che si tratta di oggetti unici creati ad hoc per loro. 

Infatti ci chiedono di personalizzare ulteriormente le nostre creazioni anche con richieste simpatiche e 

bizzarre, una volta un cliente che ci ha richiesto di inserire nel dipinto della borsa delle lettere nascoste, 

unendole si realizzava un messaggio d'amore per la sua ragazza; ha così ottenuto un regalo più che 

unico" 

  

Il Sole – Compiobbi (Firenze) 

“Da oltre 20 anni i nostri prodotti sono realizzati con i migliori materiali e con cura artigianale. Ogni 

oggetto è fatto, rifinito e controllato singolarmente, tutto è rigorosamente fatto a mano in Italia con 

materiali certificati.” Dice Marzia Bini di Il Sole. “Con Handmade abbiamo avuto l’opportunità di 

proporre i nostri prodotti al di fuori dei confini regionali, e, grazie al programma FBA, Amazon ci ha 

permesso di sfruttare la sua logistica, un grande vantaggio sia per noi che per i nostri clienti”. 

  

Handmade offre una serie di benefici a chi desidera vendere i propri prodotti realizzati a mano: 

 Supporto tecnico: il servizio di supporto Amazon aiuta i venditori a creare il proprio negozio e a 

gestire la propria attività su Amazon 

 Possibilità di essere scoperti dai clienti: ogni venditore Handmade può creare una propria 

pagina profilo con un URL univoco per condividere la propria storia aggiungendo immagini e 

descrivendo il modo peculiare in cui realizza le proprie creazioni. 

 Possibilità di dedicare tempo alle cose importanti: gli strumenti professionali e di reportistica 

semplificano la gestione dell’attività di vendita su Amazon, così da poter dedicare il proprio 

tempo alla realizzazione dei prodotti. 

 Gestione degli ordini facile e veloce: su Handmade sono disponibili strumenti che permettono 

ai venditori di mostrare quali aspetti dei prodotti possono essere personalizzati direttamente 

nella pagina di presentazione dei prodotti e ai clienti di indicare le proprie personalizzazioni 

come, ad esempio, l'incisione di nomi e date, durante il processo di ordine. 

 

Per ulteriori informazioni sulla possibilità di vendere su Handmade su Amazon.it, è possibile visitare la 

pagina: www.services.amazon.it/handmade. 

 

# # # 

Amazon.com 

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, 

passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei 

http://www.amazon.it/handmade


clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct 

Publishing, Kindle, Fire Phone, i tablet Fire, Fire TV, Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da 

Amazon. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Amazon Press Office 

press@amazon.it 

+39.02.3679.2144 

 

Mirandola Comunicazione 

Tel +39 0524.574708 | amazon@mirandola.net 

Marco Ferrario | marco.ferrario@mirandola.net +39 3207910162 

Giulia Perfetti | giulia.perfetti@mirandola.net +39 3457258786 
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