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Le 3 categorie di maggior successo
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2022
Il successo delle PMI italiane su Amazon*

*I numeri si riferiscono al 2021

PMI e startup che hanno partecipato 
ad Accelera con Amazon 

11.000

PMI che vendono
su Amazon

20.000
Posti di lavoro creati dalle PMI

che vendono su Amazon 

60.000
Vendite all’estero registrate dalle 

PMI che vendono su Amazon

€800 milioni

Prodotti venduti
al minuto dalle
PMI su Amazon 

PMI e artigiani presenti
sulla vetrina Made in Italy

di Amazon.it

4.500



Abbiamo relazioni decennali con 
decine di migliaia di partner di 
vendita italiani di ogni 
dimensione, la maggior parte dei 
quali sono PMI, e supportarle è 
una parte fondamentale del nostro 
lavoro.

Nel 2021 abbiamo investito 
oltre 3,4 miliardi di euro in Europa 
per rafforzare le relazioni che 
permettono anche alle PMI italiane 
che vendono su Amazon di accedere 
a centinaia di milioni di account attivi 
di clienti nel mondo, generare 
vendite nei nostri negozi e migliorare 
i risultati di business, creando valore 
e un’esperienza d’acquisto positiva 
per i nostri utenti. Gli investimenti 
hanno riguardato tutti gli ambiti 
imprenditoriali, come la logistica, i 
servizi e gli strumenti che 
consentono di analizzare e 
ottimizzare il business, e la 
formazione. Abbiamo inoltre lanciato 
un nuovo programma di

di digitalizzazione in Italia, in 
collaborazione con numerosi enti e 
aziende, organizzando eventi 
formativi per aiutare oltre 11.000 
imprese italiane di ogni dimensione 
a lanciare e sviluppare un proprio 
business digitale.

Tutti questi investimenti hanno 
permesso alle PMI di navigare in 
tempi di incertezza economica 
e di seguire l’evoluzione dei 
comportamenti dei consumatori 
espandendo le proprie attività 
multicanale per raggiungere i clienti 
sia online che offline. Risultato: le 
PMI italiane hanno venduto più di 
100 milioni di prodotti su Amazon 
nel 2021, rispetto agli oltre 80 
milioni dell’anno precedente. 
Abbiamo anche supportato le 
esportazioni dei prodotti di queste 
aziende ai clienti di tutto il mondo, 
che hanno registrato vendite 
all’estero per circa 800 milioni di 
euro - intorno al 25% in più rispetto 

all'anno precedente. Fino ad oggi, le 
PMI hanno creato circa 60.000 posti 
di lavoro in Italia per sostenere il 
proprio business online - erano oltre 
50.000 nel 2021.

Il nostro successo dipende dal 
successo delle nostre PMI italiane e il 
Report 2022 sulle Piccole e Medie 
Imprese (PMI) testimonia dei successi, 
della resilienza e dello spirito 
imprenditoriale delle oltre 20.000 
PMI e marchi italiani. Continueremo a 
promuovere nuove iniziative e 
partnership con l’obiettivo di creare 
una comunità rilevante e inclusiva, 
capace di offrire straordinarie 
opportunità di crescita.

e marchi italiani che vendono online su Amazon.

 che analizza l’andamento delle attività di più di 20.000 piccole e medie imprese (PMI)

Il Report 2022 sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) è il nostro documento di sintesi annuale
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Rossella Perri

Co-founder di Emilia Food Love

Sede: Reggio Emilia,
Emilia-Romagna

Dipendenti: 8

Partner di vendita di Amazon 
dal 2017

Rossella Perri è una giovane donna della provincia di Reggio Emilia, 
in Emilia-Romagna, un territorio che offre una ricca selezione di 
prodotti enogastronomici. Nel 2011, dopo il viaggio di nozze negli 
Stati Uniti, insieme al marito inizia a lavorare per realizzare il loro 
sogno: portare i sapori del loro territorio in tutto il mondo. Dal 2016 
è diventato il loro lavoro a tempo pieno.

Rossella Perri e il marito Andrea 
Magnone hanno trasformato il loro 
sogno in un mestiere, nel pieno 
rispetto dei sapori dell’Emilia-
Romagna. Con Emilia Food Love 
ogni giorno raggiungono le tavole di 
migliaia di persone in tutto il mondo 
con i prodotti tipici della food 
valley, dal salame di Strolghino, al 
Parmigiano Reggiano, fino all’aceto 
balsamico.

Nata nel 2016, l’azienda, come 
si deduce dal nome stesso, è 
innanzitutto una storia d’amore: 
l’amore che ha legato i due fondatori, 
nella vita privata e nel lavoro. Ma 
l’idea di Rossella e Andrea nasce 
nel 2011: tra gli scaffali di un 
supermercato sulla East Coast 
americana, tra i food truck, nelle 
botteghe e tra le mani di chi gustava 
il pranzo seduto a gambe incrociate 
sotto un albero di Central Park si 
sono ritrovati a “cercare casa lontano 
da casa”.

Dall’idea alla realizzazione sono 
passati anni di studio, di lavoro e di 
passione, ma come dice Rossella: “Da 
quando nel 2017 abbiamo iniziato 
a vendere attraverso Amazon i 

nostri prodotti totalmente Made in 
Italy abbiamo da subito riscontrato 
successo, con percentuali di crescita 
del nostro fatturato nei primi due 
anni dal 300% al 500%. E ora che 
il nostro business è consolidato, 
la crescita è costante e ogni 
anno il nostro fatturato aumenta 
mediamente del 35%/40%, con 
l’export che vale l’80% del nostro 
fatturato”.

Non solo, la pandemia per Emilia 
Food Love non ha rappresentato 
un ostacolo, bensì uno stimolo 
per nuove ambizioni: “Abbiamo 
aperto ai clienti degli Stati Uniti in 
pieno lockdown, il 1° aprile 2020, 
e registrato nei primi tre mesi un 
aumento del fatturato del 500%. 
Ora il mercato statunitense vale 
il 35% del nostro fatturato ed è 
in continua crescita, e l’export in 
tutta Europa pesa il 45%, con 
particolare successo in Germania e 
in Inghilterra”.

Il buon cibo esportato oltreoceano con amore
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Gli strumenti di vendita di Amazon forniscono alle piccole e medie imprese 
importanti opportunità per raggiungere più clienti e aumentare le proprie vendite.

100 milioni di 
prodotti venduti

Le PMI italiane hanno venduto 
oltre 100 milioni di prodotti (più 
di 200 al minuto) su Amazon 
nel 2021 - oltre il 30% in più 
rispetto al 2020.

€800 milioni di  
vendite all’estero

Le PMI italiane che vendono su Amazon hanno 
registrato vendite all’estero per circa 800 milioni 
di euro nel 2021 - intorno al 25% in più rispetto 
all’anno precedente. Offriamo loro la possibilità 
di vendere in 21 marketplace. 

20.000 PMI

Oltre 20.000 piccole e medie 
imprese italiane vendono su 
Amazon - circa il 10% in più 
rispetto al 2020.

Amazon 
Warehouse

Amazon Warehouse ha venduto 
oltre 1,8 milioni di prodotti usati 
in Europa.

Le 5 categorie di  
maggior successo

Le 5 categorie di maggior successo per le PMI 
italiane sono state Casa e Cucina, Salute e Cura 
della persona, Bellezza, Industria e Scienza,
Spesa e Alimentari.

Il 50% delle PMI ha 
venduto all’estero

Oltre il 50% delle piccole e medie 
imprese italiane che vendono 
su Amazon ha esportato i propri 
prodotti raggiungendo clienti in 
tutto il mondo nel 2021.

Le 5 categorie di 
maggior successo 
all’estero

Le 5 categorie di prodotto più 
esportate per le PMI italiane sono 
state Casa e Cucina, Bellezza, Sport 
e Tempo Libero, Industria e Scienza, 
Salute e Cura della persona.

€1 milione di 
vendite

Oltre 200 PMI italiane hanno 
superato 1 milione di euro di 
vendite per la prima volta nel 
2021.

L’innovazione a supporto del successo delle PMI
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Francesca Mazza

Export Department  
di Colorificio Mazza

Sede: Casalvieri (FR), Lazio 

Numero di dipendenti: 12

Partner di vendita di Amazon 
dal 2018

Mamma, moglie e imprenditrice, Francesca Mazza, 48 anni, ha deciso 
di fare quello che l’avrebbe resa davvero felice: portare avanti la 
tradizione di famiglia innovando e sviluppando il business di quella 
che oggi considera la sua seconda casa, Colorificio Mazza, storica 
azienda a conduzione famigliare situata a Roma.

La storia di Colorificio Mazza nasce 
50 anni fa, in un piccolo negozio di 
vernici situato a Roma. Nel 2008, il 
Colorificio Mazza ha acquistato un 
polo produttivo (situato a Casalvieri, 
in provincia di Frosinone) per 
sviluppare un’attività di produzione 
per il potenziamento di tutto il 
portafoglio prodotti, soprattutto 
con l’inserimento nel catalogo di 
pitture decorative fai da te, che 
oggi rappresentano il loro cavallo 
di battaglia. Nel tempo, hanno poi 
iniziato a rivolgersi anche ai mercati 
internazionali - come Dubai e i Paesi 
Arabi - e, sulla scia del successo, nel 
2018, Francesca Mazza decide di 
dare una svolta al proprio business, 
aprendo le porte al mondo digitale. 
Così, in quello stesso anno approda 
su Amazon.

“La storia della nostra azienda nasce 
50 anni fa, quando mio padre e mia 
madre hanno iniziato a lavorare 
insieme in un piccolo negozio di 
vernici, per poi sviluppare un polo 
produttivo che ci ha consentito di 
ampliare la nostra offerta, fino ad 
approdare su Amazon nel 2018”.

Francesca Mazza ha aderito al 
programma di formazione di 

“Accelera con Amazon” per sfruttare 
tutte le risorse messe a disposizione 
per la crescita e la digitalizzazione 
delle PMI italiane e lo consiglia a 
chiunque voglia intraprendere la 
strada dell’e-commerce. “Ho seguito 
tutto il percorso di Accelera con 
Amazon; anzi, vi confesso che l’ho 
fatto più volte e vado spesso a 
rivedere alcuni video”.

“Per vendere efficacemente online 
bisogna studiare, capire e analizzare: 
è tutto spiegato in modo semplice 
e chiaro ma ci vogliono impegno 
ed entusiasmo per sfruttare tutte 
le potenzialità offerte da Amazon. 
Grazie ad Accelera con Amazon, 
in particolare, abbiamo acquisito 
maggiori competenze nell’ambito 
del digital marketing e questo 
ci ha consentito di migliorare 
l’identità digitale del nostro 
brand: dall’immagine dei prodotti 
all’ottimizzazione del targeting del 
cliente”.

L’azienda di famiglia accelera con il digitale
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Maria Antonietta Orlando

Titolare di Remo Sartori 

Sede: Lecce, Puglia     

Numero di dipendenti: 2

Partner di vendita di Amazon 
dal 2016

Originaria della provincia di Lecce, Maria Antonietta Orlando è 
titolare e amministratrice unica di Remo Sartori, azienda pugliese 
che produce accessori tessili in seta, come cravatte e foulard, tutti 
rigorosamente Made in Italy. Presente su Amazon dal 2016, la 

‘lady dei foulard in seta’ ha conquistato i clienti di Amazon di 
tutto il mondo e vende con successo in Francia, Germania, Spagna, 
Inghilterra, Stati Uniti e Canada.

Remo Sartori nasce nel 2019 come 
spin-off dell’azienda di famiglia 
presente nel settore più tradizionale 
del tessile manifatturiero da oltre 30 
anni, specializzato nella produzione 
di cravatte, foulard e accessori in 
seta, 100% Made in Italy.

È il 2016 quando l’imprenditrice 
pugliese viene contattata da Amazon 
per un programma di affiancamento 
personale, della durata di 6 mesi, 
focalizzato sul settore fashion. Maria 
Antonietta Orlando decide così di 
aderire per dare una svolta al proprio 
business e, da quel momento, la sua 
attività digitale ha conosciuto 
il successo, trasformandosi in un 
canale di vendita ben strutturato.

Oggi Maria Antonietta Orlando 
vende i suoi prodotti in Europa 
e oltreoceano, grazie anche 
all’adesione alla vetrina Made in 
Italy che le ha permesso di aprire le 
porte a una clientela internazionale 
e di incrementare la riconoscibilità 
e la visibilità del suo marchio. 
Attualmente, il 50% del fatturato di 
Remo Sartori arriva dagli Stati Uniti, 

dal Canada e da quasi tutti i Paesi 
europei, da dove numerosi clienti 
lasciano feedback molto positivi di 
apprezzamento della qualità e dello 
stile Made in Italy.

Grazie all’e-commerce, Maria 
Antonietta ha riconvertito l’azienda 
che ora è quasi esclusivamente 
digitale: “Posso dire senza timore 
che l’online ha letteralmente salvato 
la mia azienda: se prima l’export 
attraverso i canali tradizionali ci 
permetteva di ottenere un guadagno 
davvero irrisorio, ora il margine di 
profitto è di circa il 64%, il 500% 
più alto rispetto all’export con canali 
tradizionali. Questo mi consente di 
pagare stipendi equi, di acquistare 
materia prima italiana e di investire 
tempo e risorse in strumenti di 
formazione per consentire alla mia 
azienda di continuare a crescere e 
innovarsi”.

L’eleganza Made in Italy conquista i clienti internazionali
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Amazon investe miliardi per supportare la crescita delle piccole e medie imprese 
e aprire la strada alle prossime generazioni di imprenditori e imprenditrici.

Oltre 50 siti 
logistici

Abbiamo più di 50 siti logistici tra 
centri di distribuzione, centri di 
smistamento e depositi di 
smistamento per supportare le 
PMI.

€3,4 miliardi 
investiti

Abbiamo investito oltre 3,4 
miliardi di euro in Europa per 
supportare le piccole e medie 
imprese nel 2021. Questi 
investimenti riguardano la 
logistica, il personale, i servizi, 
i programmi e gli strumenti. 
Oltre 28.000 persone a 
livello globale sono dedicate 
al supporto delle nostre 
piccole e medie imprese.

Vendite aumentate 
del 50%

Oltre 11.000 PMI hanno caricato i loro prodotti 
nel nostro store nel 2021, ma hanno gestito il 
magazzino, la spedizione e il servizio clienti in 
modo indipendente. Oltre 8.500 PMI hanno 
usufruito del servizio di Logistica di Amazon per 
spedire i loro prodotti fino alla soglia di casa dei 
clienti e le loro vendite sono cresciute del 50%.

Nuovi servizi 
e strumenti

Abbiamo introdotto diversi 
nuovi servizi e strumenti per i 
partner di vendita, che sono 
stati realizzati sulla base dei loro 
feedback in merito a che cosa è 
più importante per loro e alle 
principali sfide che stanno 
affrontando oggi e che 
potrebbero affrontare in futuro. 

€250 milioni le vendite con 
Amazon Business

Il numero di PMI italiane che vendono su Amazon 
Business è cresciuto di circa il 20% nel 2021. Le 
PMI italiane hanno venduto circa 6 milioni di 
articoli di diverse categorie, come IT, hospitality, 
prodotti sanitari, forniture per ufficio, prodotti per 
la manutenzione.

Partner di fiducia ad ogni passo di un’attività imprenditoriale
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Alessio Adamo 

Titolare di Omada Design

Sede: Castelfidardo (AN), 
Marche

Dipendenti: 50

Partner di vendita di Amazon 
dal 2015

La storia di Alessio Adamo è simile a quella di molti altri giovani 
imprenditori italiani che si sono trovati a gestire, talvolta 
all’improvviso, un’azienda di famiglia. A soli 30 anni, infatti, Alessio, 
insieme al fratello Henry, si è rimboccato le maniche e ha iniziato a 
gestire l’azienda di articoli casalinghi fondata dal padre, facendola 
crescere a ritmi senza precedenti.

Omada Design è un’azienda familiare 
con una storia lunga più di 40 anni, 
con sede a Castelfidardo, in provincia 
di Ancona, e un’esperienza storica 
sugli articoli casalinghi in plastica 
(anche riciclata), a cui accompagnano 
la passione quasi maniacale per 
l’innovazione.

Da quando Alessio Adamo e il 
fratello Henry hanno iniziato 
a gestire l’attività, il business è 
cresciuto negli anni a un ritmo 
serrato, portando il numero di 
dipendenti da circa 20 a quasi 50 
negli anni. Dall’inizio del 2020, 
Omada Design ha iniziato a vendere 
attraverso la vetrina Amazon Made 
in Italy, grazie a cui sta aumentando 
la riconoscibilità del brand in tutto il 
mondo, fino a più che raddoppiare 
il fatturato, con le vendite all’estero 
che rappresentano il 50% del totale. 
Attraverso Amazon, infatti, Omada 
Design riesce a raggiungere dalle 
Marche tutte le zone del mondo: 
dalla Germania, alla Francia, la 
Polonia, la Repubblica Ceca, fino agli 
Stati Uniti, il Canada, l’Australia, e 
persino il Giappone e l’India.

“Vendere online richiede competenze, 
tempo, risorse e, di conseguenza, 
investimenti. Per questo, negli 
ultimi anni abbiamo investito tanto 
in questo senso, soprattutto nella 
fase di avvio iniziale siamo arrivati a 
investire fino al 75% del fatturato 
per arrivare a un 30% negli ultimi 
anni. Abbiamo inoltre creato un 
team dedicato di circa 6 persone 
per gestire le numerose opportunità 
derivanti dal digitale e da Amazon: 
dalla Logistica FBA, al Programma 
Paneuropeo di Logistica di Amazon, 
alla cura delle schede prodotto, fino 
agli investimenti in advertising. Dopo 
mesi di formazione, analisi e prove, 
il fatturato ha iniziato a crescere del 
2.000%, a un ritmo che tuttora non 
sembra rallentare”.

Studiare e investire per il successo online
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Roberto Cislaghi

Responsabile Acquisti 
Assinfonet S.R.L.

Sede: Milano, Lombardia

Dipendenti: 7

Partner di vendita di Amazon 
dal 2021

Nato 25 anni fa nel lombardo, Assinfonet si struttura vendendo 
dispositivi informatici a un particolare target B2B: gli istituti 
scolastici. Il business aziendale segue le evoluzioni del mercato e, 
da store fisico, l’impresa si apre progressivamente all’e-commerce. 
L’approdo su Amazon avviene nel 2021, dove l’azienda riscopre 
il consumatore finale, target a cui aveva fino a quel momento 
rinunciato per mancate risorse.

“Prima di sbarcare su Amazon, 
vendendo su altri store online, 
credevamo di ottenere buoni risultati. 
Da un anno a questa parte abbiamo 
compreso quanto quei margini 
fossero relativi. Abbiamo aperto 
il nostro account Business circa 
un anno fa e ad oggi da Amazon 
proviene il 35% del nostro fatturato” 
commenta Roberto Cislaghi, 
Responsabile Acquisti di Assinfonet.

Assinfonet riconosce nel 2021 
un punto di svolta per il proprio 
business. Rispetto al tradizionale e 
già collaudato target di riferimento, 
rappresentato da enti scolastici, 
Amazon ha permesso all’impresa di 
rivolgersi a un pubblico più ampio tra 
cui lo stesso consumatore finale. In 
qualità di rivenditori di marchi terzi 
nel settore informatico, il processo 
di fidelizzazione del cliente può 
risultare complesso e impervio, 
non possedendo un proprio brand 
identitario.

“Siamo nati 25 anni fa come 
laboratorio di assemblaggio di 
personal computer. In origine a 
costituire l’azienda eravamo soltanto 
io e il mio socio e, parallelamente 
al nostro pubblico consolidato 
B2B, non potevamo garantire 
un’adeguata assistenza anche 
al cliente finale. Per questo, a 
malincuore, abbiamo accantonato 
questa opportunità. Ora, grazie ad 
Amazon Business e alla visibilità 
che ci offre, non solo raggiungiamo 
nuovi clienti, tra cui aziende 
private, ma siamo riusciti anche a 
rivolgerci al consumatore finale. 
Nella nostra continua evoluzione 
c’è tuttavia un aspetto che non 
è mai cambiato: la cura che 
rivolgiamo alla personalizzazione 
del prodotto. Grazie al nostro 
laboratorio, assicuriamo ai clienti 
un servizio unico e personalizzato, 
che siano queste aziende private o 
consumatori finali”.

Un pubblico diversificato grazie all’online
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Un alleato per le comunità locali

Diversi partner

Abbiamo lavorato con diversi 
partner per fornire non solo 
contenuti di e-learning, ma 
anche per organizzare eventi 
ad hoc su tematiche come il 
retail multicanale o la 
costruzione di un business 
resiliente.

Le prime 5 regioni per vendite 
all’estero delle PMI che 
vendono su Amazon nel 2021
1. Lombardia

2. Campania

3. Lazio

4. Veneto

5. Piemonte

60.000 posti di 
lavoro

Ad oggi, le PMI italiane che 
vendono su Amazon hanno 
creato circa 60.000 posti di 
lavoro in Italia per supportare il 
loro business online.

Le prime 5 regioni per 
numero di PMI che vendono 
su Amazon nel 2021
1. Lombardia

2. Campania

3. Lazio

4. Puglia

5. Veneto

11.000 imprenditrici 
e imprenditori 
formati

Grazie ad Accelera con Amazon 
abbiamo aiutato oltre 11.000 
realtà a digitalizzare il proprio 
business.

Le piccole e medie imprese che vendono su Amazon creano 
posti di lavoro a favore delle economie dei loro territori.
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Ronny Gobbo

Titolare di Mobili Fiver

Sede: Pasiano di Pordenone (PN), 
Friuli Venezia Giulia 

Dipendenti: 110

Partner di vendita di Amazon dal 
2011

Assieme ai suoi 4 fratelli, Ronny Gobbo è il titolare di Mobili Fiver, 
azienda di mobili Made in Italy con sede in Friuli Venezia Giulia. Nata 
come piccola impresa familiare dall’intuizione dei genitori di Ronny, 
Mobili Fiver conta ora sul sostegno e l’impegno di oltre 110 
collaboratori. “Nati nel 2011, siamo una famiglia e un team di 
lavoro unito, cresciuti su Amazon e assieme ad Amazon”.

È dalla dedizione per l’arte del legno 
che nasce Mobili Fiver, azienda di 
arredamento per la casa con sede a 
Pasiano di Pordenone, in Friuli 
Venezia Giulia. Con una storia 
ventennale alle spalle, il successo 
dell’azienda è il riflesso di una 
cooperazione e di una profonda 
sintonia familiare. Famiglia, 
innovazione e qualità sono infatti 
i 3 valori cardine su cui si fonda 
l’impresa. I 5 fratelli Gobbo, a 
conduzione dell’attività, sono ogni 
giorno in prima linea per proporre 
mobili di qualità, interamente Made 
in Italy a un prezzo di fabbrica, 
consegnati in pochi giorni nelle case 
dei clienti italiani, ma anche nel 
Regno Unito, in Germania, Francia, 
Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e 
Stati Uniti.

L’avventura online di Mobili Fiver 
inizia nel 2011 e coincide con l’arrivo 
di Amazon in Italia.

“Nel 2011 siamo stati tra i primi ad 
avviare un e-commerce di arredo. 
Amazon era da poco sbarcato in 
Italia e il mondo della vendita online 
era ancora un miraggio per gli 

artigiani del legno" racconta Ronny 
Gobbo, titolare di Mobili Fiver. "Nati 
come azienda familiare venti anni fa, 
oggi contiamo su 110 collaboratori e 
i nostri prodotti arredano migliaia di 
case in tantissime parti del mondo: 
dall’Italia, ai principali Paesi europei 
fino agli Stati Uniti”.

Il continuo desiderio di innovare e 
sperimentare ha permesso ai fratelli 
Gobbo di investire sul miglioramento 
del loro sito proprietario, sul proprio 
store di Amazon, su nuovi 
macchinari all’avanguardia, e sulla 
efficace formazione dei loro 
operatori. Negli ultimi due anni, 
nonostante la pandemia, l’azienda 
ha registrato un importante 
incremento di fatturato, che le ha 
permesso di crescere 
numericamente, contando ormai 
sull’appoggio di oltre 110 
collaboratori.

Il successo di 5 fratelli e 110 collaboratori 
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