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Executive summary
Amazon collabora con oltre 900.000 partner indipendenti in Europa, inclusi partner di vendita, sviluppatori, creatori di contenuti, 
autori e fornitori di servizi di consegna ed informatici.

Ogni imprenditore con una grande idea può iniziare a vendere online rapidamente con Amazon. Dal primo giorno, offriamo un 
pacchetto completo di strumenti per lanciare un’attività online. Nel 2020, in media, ogni giorno 110 nuovi partner di vendita 
italiani hanno iniziato a vendere su Amazon e attualmente collaboriamo – come un unico team – con decine di migliaia di loro. 
La maggior parte di questi partner sono piccole e medie imprese (PMI).

I prodotti delle PMI continuano a rappresentare più del 50% di ciò che vendiamo nei nostri store online e noi innoviamo 
costantemente per aiutarle a far crescere il proprio business - il nostro successo dipende dal loro successo. Nel 2020, Amazon ha 
investito più di 2,8 miliardi di euro in Europa in logistica, strumenti, servizi, programmi e persone per alimentare il successo delle 
piccole e medie imprese.

Abbiamo anche sviluppato più di 250 nuovi strumenti e servizi per aiutare le PMI a lanciare nuovi prodotti, espandersi per 
vendere in Italia, in Europa e nel mondo, analizzare e ottimizzare il proprio business e proteggere la loro proprietà intellettuale. 
Queste PMI ci aiutano a garantire ai nostri clienti un’ottima esperienza di acquisto con un’ampia selezione di prodotti e prezzi 
bassi, e noi le aiutiamo a nostra volta, consentendo loro di raggiungere centinaia di milioni di account di clienti attivi in tutto il 
mondo attraverso un negozio di cui si fidano.

Il COVID-19 ha posto numerose sfide per le imprese italiane, e molte di loro hanno adattato il proprio business iniziando a 
vendere online per la prima volta.

Per questo abbiamo lanciato Accelera con Amazon, un programma di formazione gratuito realizzato in collaborazione con 
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate 
School of Business, Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI), la principale organizzazione di 
rappresentanza delle PMI italiane e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, che intende supportare migliaia di 
PMI italiane a vendere online, su Amazon o altrove.

Abbiamo una relazione decennale con le piccole e medie imprese e sostenerle è una parte fondamentale del nostro lavoro.

Il Report 2021 sull’impatto delle PMI dimostra i successi, la capacità di adattamento e lo spirito imprenditoriale delle piccole e 
medie imprese che collaborano con Amazon. Evidenzia inoltre il nostro sostegno quotidiano alle oltre 18.000 piccole e medie 
imprese italiane che vendono su Amazon, che nel 2020 hanno venduto più di 80 milioni di prodotti nel nostro negozio online. 
Oggi hanno creato oltre 50.000 posti di lavoro in Italia per gestire il proprio business su Amazon.
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I commenti degli esperti
Riguardo al successo delle PMI che collaborano con Amazon, ecco cosa pensano alcuni analisti ed esperti di business.

“Digitalizzazione e innovazione sono da sempre caratteristiche distintive del MIP, la 

Graduate School of Business del Politecnico di Milano. È quindi fonte di orgoglio per la  

nostra Business School supportare tutte quelle piccole e medie imprese che desiderano  

sfruttare al meglio le potenzialità dei canali di vendita attraverso il progetto “Accelera  

con Amazon”. I nostri docenti, mettendo a disposizione le proprie competenze relative  

alla gestione del marchio online e dell’e-commerce, danno alle aziende gli strumenti  

necessari per rispondere meglio alla crescente domanda dei consumatori proveniente  

dal canale online”. 

—Federico Frattini, Dean del MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

“La presenza sul canale online delle piccole realtà italiane, con meno di 50 impiegati, 

era	ancora	molto	limitata	fino	al	2019	(solo	il	10%	del	totale,	rispetto	ad	una	media	del	 

25%	a	livello	europeo),	ma	sta	mostrando	adesso	una	forte	crescita,	anche	guidata	 

dalla	risposta	alla	pandemia	COVID-19;	negli	ultimi	dodici	mesi	in	Italia	la	velocità	di	 

crescita	annuale	dell’e-commerce	è	più	che	raddoppiata	(2.2x),	passando	dal	13%	al	30%”. 

—Marco Santino, partner, Oliver Wyman
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I risultati delle PMI italiane
Nonostante le difficoltà legate alla crisi del COVID-19, abbiamo supportato le piccole e medie imprese ad avviare la 

loro attività online per la prima volta e i nostri negozi le aiutano a sostenere il proprio business e persino ad aumentare 

le vendite. Le PMI italiane che vendono su Amazon hanno anche avuto un impatto positivo sulle comunità locali e 

sull’economia: ad oggi, hanno creato oltre 50.000 posti di lavoro in Italia per sostenere il proprio business online, e 

ulteriori 3.000 ne hanno creati all’estero.

Dati sulle PMI Italiane 
Gennaio-Dicembre	2020

Oltre 18.000 PMI italiane vendono su  

Amazon e circa il 50% ha venduto i propri 

prodotti all’estero.

Le piccole e medie imprese italiane che 

vendono su Amazon hanno registrato 

vendite all’estero per più di 600 milioni di 

euro.

Le PMI italiane hanno registrato vendite per 

una media di oltre 200.000 euro, in crescita 

rispetto ai 150.000 euro circa dell’anno 

precedente.

Secondo un recente sondaggio, oltre il 

30% delle PMI che vendono su Amazon 

in Italia sono guidate da donne.

Oltre 4.000 PMI italiane che vendono su 

Amazon hanno superato i 100.000 euro di 

vendite e oltre 200 hanno superato oltre 1 

milione di euro di vendite per la prima volta.

Nel 2020, più di 6.500 piccole e medie 

imprese italiane hanno beneficiato dei 

servizi di Logistica di Amazon.

Le 5 categorie di prodotto di maggior successo 

per le PMI italiane che vendono su Amazon 

sono Casa e cucina, Salute e cura della 

persona, Bellezza, Alimentari e Abbigliamento, 

mentre quelle con maggiori vendite all’estero 

sono Casa e cucina, Bellezza, Abbigliamento, 

Alimentari e Salute e cura della persona.

I partner di vendita italiani hanno venduto 

più di 80 milioni di prodotti su Amazon, 

rispetto ai 50 milioni nello stesso periodo 

dell’anno precedente. In media, vendono 

più di 150 prodotti al minuto.

“Nel	2017	ho	deciso	di	aprire	il	mio	store	su	Amazon.it,	e	a	distanza	di	4	anni	non	posso	che	 

ringraziare Amazon per l’attenzione che riserva alle piccole botteghe artigianali come la  

mia, dando la possibilità di mostrare i propri prodotti Made in Italy a un bacino di clienti  

che	sarebbe	stato	difficile	raggiungere	in	un	altro	modo.	Non	so	come	avrei	potuto	 

affrontare	lo	scorso	anno,	durante	la	pandemia,	senza	la	vetrina	Handmade	e	Made	in	 

Italy dove ho potuto continuare a vendere con successo i miei prodotti”. 

—Chiara Ghiandi, titolare di Talento Fiorentino
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“Accelera con Amazon è un percorso formativo che tutte le PMI dovrebbero seguire, a  

prescindere dalle competenze già acquisite. Non c’è limite alla conoscenza e il materiale  

che Amazon mette a disposizione è estremamente ricco e ben strutturato per consentire  

di comprendere al meglio l’universo di Amazon e tutti i segreti per sviluppare la propria  

attività online”. 

—Alberto Gaglio, CEO di Erbecedario

“Trovo che la vetrina di Amazon dedicata al Made in Italy sia una bellissima occasione di  

visibilità e valorizzazione dei prodotti locali per le piccole realtà del nostro Paese, che  

hanno bisogno di essere scoperte sia in Italia che all’estero. Attraverso il mio brand,  

AfroRicci,	sono	fiera	di	contribuire	alla	valorizzazione	dell’economia	italiana,	soprattutto	 

in	questo	difficile	momento	per	tutti	noi”. 

—Alice Edun, CEO di AfroRicci

Soluzioni su misura per le Piccole e 
Medie Imprese 
Le PMI possono combinare e abbinare diversi strumenti, servizi e programmi di vendita per raggiungere ancora più 

clienti con i loro prodotti, come Amazon Launchpad per aiutare gli imprenditori a lanciare marchi innovativi o Amazon 

Handmade per vendere oggetti artigianali.

Le piccole e medie imprese, che vendono prodotti classificati come Made in Italy secondo le normative vigenti, possono 

contare sulla vetrina Amazon Made in Italy, il cui obiettivo è valorizzare e dare visibilità alle eccellenze italiane, la cui 

qualità è riconosciuta in tutto il mondo. Oggi ci sono più di 2500 PMI italiane che vendono i propri prodotti attraverso 

questa vetrina, e propongono ai clienti dei nostri siti Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e 

Amazon.com oltre 1 milione di prodotti, di cui 300.000 solo su Amazon.it.

Nel 2020, le piccole e medie imprese Italiane che vendono su Amazon Business hanno realizzato quasi €200 milioni di 

vendite a clienti business tra cui multinazionali, università, aziende energetiche e organizzazioni sanitarie. Hanno venduto 

milioni di prodotti da diverse categorie, comprese centinaia di migliaia di 

articoli per lavorare da casa e prodotti igienico-sanitari.

Molte piccole e medie imprese si sono unite al Climate Pledge Friendly, 

il programma di Amazon che aiuta i clienti ad acquistare prodotti  

più sostenibili.
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Le prime 10 regioni italiane con il più alto 
numero di PMI

PMI nelle regioni

Regioni Numero di PMI
1. Lombardia 2.750+

2. Campania 2.500+

3. Lazio 1.750+

4. Puglia 1.500+

5. Emilia-Romagna 1.300+

6. Veneto 1.300+

7. Piemonte 1.100+

8. Sicilia 1.100+

9. Toscana 1.100+

10. Marche 500+
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Le prime 10 regioni italiane 
per vendite all’estero
Le PMI vendono in tutto il mondo attraverso i negozi Amazon. Di seguito le 10 regioni con il più alto numero di vendite 

all’estero nel 2020. 

Vendite all’estero delle PMI per regione 
Regione Volume vendite delle 

PMI all’estero
1. Lombardia €115+ milioni

2. Campania €110+ milioni

3. Veneto €50+ milioni

4. Lazio €50+ milioni

5. Toscana €40+ milioni

6. Piemonte €40+ milioni

7. Puglia €35+ milioni

8. Emilia-Romagna €30+ milioni

9. Sicilia €20+ milioni

10. Trentino-Alto Adige €20+ milioni
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Come aiutiamo le piccole e medie imprese
Supportare le piccole e medie imprese è parte integrante del nostro lavoro. Nel 2020, abbiamo speso circa 2,8 miliardi 

di euro in Europa in logistica, strumenti, servizi, programmi, formazione e persone del nostro team per aiutare le PMI a 

vendere con successo su Amazon. Ci impegniamo per le PMI perchè sono nostre clienti e fanno parte della nostra cultura 

che mette il cliente al centro. 

Le aiutiamo a:

Offrire i loro prodotti a centinaia di milioni 

di account di clienti attivi in tutto il mondo

Spedire i loro prodotti in oltre 200 Paesi e 

regioni

Vendere attraverso 21 siti

Offrire strumenti facili da usare che aiutano 

le PMI a tenere traccia delle vendite; evadere 

gli ordini, rispondere alle domande dei 

clienti e gestire l’inventario.

Mettiamo a disposizione una delle reti logistiche più avanzate e centinaia di siti logistici (oltre 60 in Europa), tra cui 

centri di distribuzione, centri di smistamento e depositi di smistamento. Abbiamo investito molto per espandere la 

nostra rete logistica e i centri di distribuzione del 50% nel 2020 e continuiamo ad aprire nuovi centri logistici in tutta 

Europa. Le PMI che scelgono anche il servizio Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon - FBA) possono stoccare i 

prodotti nei nostri centri di distribuzione, mentre noi ci occupiamo di prelevarli, imballarli, spedirli e occuparci del 

servizio clienti per loro conto. Nel 2020, in Europa circa 185.000 piccole e medie imprese vendono su Amazon: di 

queste, più di 80.000 hanno scelto il servizio Logistica di Amazon.

Sviluppiamo un’ulteriore serie di programmi nei nostri negozi europei tra cui:

Seller
University

Programma Climate Pledge Friendly, che include certificazioni di sostenibilità per 

segnalare i prodotti che supportano il nostro impegno nella tutela 

dell’ambiente.

La pagina Explore Programs, che ha fornito alle PMI circa 3,8 milioni di 

raccomandazioni personalizzate per scoprire i programmi Amazon che le 

aiutano a far crescere il loro business

Seller University, una serie di video di formazione gratuiti per aiutare le PMI 

a imparare ciò che è necessario riguardo ad Amazon, che hanno generato  

oltre l’80% di visualizzazioni in più rispetto all’anno precedente nei nostri  

negozi europei.
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Le PMI che collaborano con Amazon 
Delivery Service Partner

Lo scorso mese di ottobre, Amazon ha lanciato il nuovo programma Delivery Service Partner per supportare gli aspiranti 

imprenditori nell’avvio della propria azienda di consegne. Amazon supporta concretamente i nuovi imprenditori affidando 

loro le spedizioni, mettendo a disposizione avanzate tecnologie per le consegne, la formazione sul campo e agevolazioni 

su un’ampia gamma di beni e servizi forniti da terzi che includono i veicoli per le consegne e divise brandizzati Amazon, e 

coperture assicurative.

Attualmente, ci sono più di 400 Amazon Delivery Service Partner europei nella rete dell’ultimo miglio che danno lavoro a 

oltre 40.000 conducenti in Europa. In Germania e in Italia Amazon ha stanziato rispettivamente un fondo di 500.000 

euro per sostenere le donne imprenditrici che vogliono avviare la propria attività di consegne.

 “Amazon ha dato, a me e mia moglie, la possibilità di collaborare con una realtà seria 

e	affidabile,	avviando	la	nostra	attività	imprenditoriale	a	gestione	famigliare.	 

Grazie a questa collaborazione, abbiamo creato posti di lavoro a tempo  

indeterminato nell’area di Parma dando vita a quella che ormai è diventata  

la nostra seconda famiglia. Ogni giorno ci impegniamo per fornire  

tutto il supporto necessario ai nostri autisti, mettendo a loro disposizione  

anche la tecnologia che Amazon fornisce per rendere più semplice  

e sicuro il loro lavoro”. 

—Aiary Abdelawed, Fondatore di ELHAB, Fornitore di Servizi di Consegna Presso il Deposito 

di Smistamento di Parma 

Kindle Direct Publishing

Kindle Direct Publishing (KDP) consente agli autori di autopubblicare e distribuire i propri libri a milioni di lettori in tutto il 

mondo, permettendo di scegliere dove vendere, di fissare i propri prezzi e di guadagnare fino al 70% di royalty. Nel 2020, 

centinaia di autori indipendenti europei hanno superato i 100.000 euro di royalty tramite KDP.

“Ho	sempre	amato	scrivere	e	raccontare	storie.	Grazie	ad	Amazon	KDP	ho	raggiunto	

tantissime	persone	con	cui	ho	condiviso	passioni,	sofferenze	e	sogni.	 

Pubblicare con KDP mi ha permesso di garantire la libertà e l’indipendenza 

delle mie opere senza preoccuparmi di pressioni editoriali o commerciali. 

A volte anche solo condividere i nostri pensieri con gli altri ci rende migliori”. 

—Adam Thomson, Autore Italiano di Thriller e Noir



Per saperne di più su come Amazon supporta e 
collabora con le piccole e medie imprese, visita:

https://www.aboutamazon.it/sostegno-alle-piccole- 
medie-imprese




