
1

Accelera con Amazon

&

Vetrina Amazon 

Made in Italy

La Proposta per Regione Umbria 
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Le PMI italiane su Amazon nel 2021
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Accelera con Amazon è un programma formativo

online gratuito, che ha l’obiettivo di fornire gli

strumenti e le competenze per digitalizzarsi a

imprenditori e piccole e medie imprese italiane,

che desiderano lanciare o sviluppare

ulteriormente la propria attività online a livello

nazionale e internazionale.

LA VALORIZZAZIONE DELLE 

PRODUZIONI LOCALI -

La vetrina Made in Italy

LA FORMAZIONE DIGITALE

Accelera con Amazon

I programmi di Amazon per le PMI italiane e la Vetrina Made in Italy

Obiettivo della vetrina è diffondere in Italia e

all’estero lo stile e la tradizione del Made in Italy.

Amazon e ITA-Agenzia sostengono le aziende

italiane promuovendo l’imprenditorialità italiana e le

vendite all’estero (dettagli del bando appena

concluso a questo link).

I PARTNER

https://services.amazon.it/accelera-con-amazon.html?ld=WEITSOAEDU_PPT
http://www.amazon.it/madeinitaly
https://www.ice.it/it/amazon-seconda-edizione
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Accelera con Amazon e Vetrina Made in Italy in collaborazione con Regione Umbria

Amazon propone a Regione Umbria il seguente programma di attività per supportare la digitalizzazione delle PMI e la

vendita dei prodotti Made in Italy sul sito di Amazon.

Nell’ambito di Accelera con Amazon, Amazon propone di riservare alle PMI e

imprenditrici/imprenditori locali un Bootcamp Accelera con Amazon, un corso di formazione live

a titolo gratuito, con l’obiettivo di supportare le PMI e startup nell’avvio e nello sviluppo delle

vendite online (previsto nelle date 7, 8, 9 Febbraio 2023 dalle 16.00-18.00)

LA FORMAZIONE
DIGITALE

LA VENDITA SULLA 
VETRINA AMAZON 

MADE IN ITALY

Supportare la visibilità dei prodotti Made

in Italy su Amazon attraverso la vetrina

dedicata, in Italia e all’estero (UK, DE, FR,

ES, US). In particolare, Amazon propone a

Regione Umbria di sostenere le aziendi

locali attraverso le seguenti attività a

titolo gratuito:

• Vetrina Regione Umbria: A partire da Ott-2022, Amazon
promuove i prodotti della Regione dandone visibilità alla
sezione dedicata all’interno dello store Made in Italy attraverso
un banner dedicato sulla homepage di Amazon.it

• Organizzazione di un webinar dedicato alle imprese locali

per introdurre la vetrina Amazon Made in Italy (tenutosi il 29

Novembre 2022)

https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=6224633031
https://www.amazon.co.uk/b?ie=UTF8&node=7165873031
https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=8641302031
https://www.amazon.fr/gp/browse.html?node=9443565031
https://www.amazon.es/b?node=9443563031
https://www.amazon.com/b?node=19207856011
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Accelera con Amazon – Bootcamp

Amazon e POLIMI - Graduate School of Management hanno realizzato

un corso di formazione, con l’obiettivo di supportare le PMI e startup

nell’avvio e nello sviluppo delle vendite online.

• Il corso prevede sessioni formative live e sessioni di domande e

risposte

• Il corso verterà sulle seguenti tematiche: Digital marketing, strategie

di vendite online, come vendere su Amazon, come vendere

all’estero.

Formato: online

Durata: 7, 8, 9 Febbraio 2023, dalle ore 16.00 alle 18.00

Profilo dei partecipanti: persone con limitata o nessuna esperienza di

vendite online che desiderano affinare o espandere la propria presenza

su Internet, e imprenditori che vogliono creare un proprio canale di

vendite di e-commerce.

Costo: i Bootcamp sono completamente gratuiti

Modulo 1: Strategia di business digitale: formulazione,

implementazione, crescita - MIP – Politecnico di Milano -

Antonio Ghezzi

Martedì 7 Febbraio 2023, ore 16-18

Modulo 2: Come vendere sullo store Amazon in Italia e

all’estero, Amazon

Mercoledì 8 Febbraio 2023, ore 16-18

Modulo 3: Marketing Digitale e Strategia di vendita

digitale dell’Omnicanalità - MIP – Politecnico di Milano,

Fabrizio Pini

Giovedì 9 Febbraio 2023, ore 16-18

IL PROGRAMMA

IL PERCORSO

REGISTRATI ORA 

GRATUITAMENTE

https://attendee.gotowebinar.com/register/2481295806753022300?source=UMBRIA

