
THE POWERPOINT PRESENTATION

Agenzia ICE e AMAZON
al fianco delle PMI italiane

per il digital export



Il progetto in 
pillole

Un piano di marketing boost per 
la promozione del Made in Italy
sul marketplace Amazon in USA, 
UK, Germania, Francia, Spagna

Sostegno all’export digitale 
italiano attraverso la promozione
di prodotti Made in Italy sul 
principale marketplace
occidentale 2
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Obiettivi

• Aumentare il numero delle aziende 
italiane che esportano nel 
marketplace Amazon:

+ 600 nuove aziende
di cui almeno 350 zero export companies

• Generare un boost di traffico in grado 
di stimolare le vendite



Visibilità e 
traffico

Le aziende beneficiano per 18 
mesi  di un flusso aggiuntivo di 
traffico

Campagne di advertising 
digitale mirate e finanziate 
dall’Agenzia ICE generano 
visibilità e stimolano le vendite
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REGNO UNITO

SPAGNA GERMANIA

66

I mercati
target

FRANCIA

STATI UNITI
D’AMERICA
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Perché
partecipare?

Attivare uno store online ed entrare in un 
progetto di marketing per il made in Italy
Aumentare il numero di visitatori al proprio e-
store Amazon grazie ad un investimento 
trasversale ICE sui mercati esteri target

Accedere ai mercati target attraverso 
campagne di marketing mirate

Offrire ai clienti una nuova esperienza di 
acquisto attraverso una vetrina che 
promuove il Made in Italy 
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Vuoi saperne di più?

Partecipa ai Roadshow!
Il progetto sarà presentato in appositi eventi 
in cui le imprese, in base a un calendario 
prestabilito, potranno incontrare gli 
specialisti di Agenzia ICE e Amazon 
www.roadshow.ice.it

http://www.roadshow.ice.it/
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Come 
partecipare?
Vai al modulo di adesione nella 
pagina

È necessario fornire informazioni 
relative alla propria attività, 
essenziali al coinvolgimento nelle 
campagne previste dal progetto.

Ulteriori informazioni su come 
partecipare, requisiti e altri dettagli 
sono nella circolare informativa 
disponibili alla pagina
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Vantaggi

Agenzia ICE e Amazon incontrano le aziende 
durante workshop congiunti: orientamento, 
informazione e formazione

Accesso ad un piano marketing progettato 
per affrontare la sfida della visibilità e del 
posizionamento all’interno del marketplace

Sviluppo dell’export attraverso il canale 
online



Formazione ed 
accompagnamento

Accompagnamento delle aziende lungo il 
percorso di digitalizzazione attraverso 
strumenti di formazione online 
(webinar, guide operative e supporto)

Guide online su come operare al meglio 
nell’e-commerce

Canale di contatto per domande, dubbi, 
assistenza



THE POWERPOINT PRESENTATION

e-commerce@ice.it

https://www.ice.it/it/amazon
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