
Vendi di più grazie ad Amazon.
Posizionarsi sul mercato è indispensabile per la propria attività. Sfruttare diversi canali di vendita e non
farsi scappare le opportunità di guadagno sono le chiavi del successo di numerose imprese,
specialmente quelle più piccole.
Amazon è uno dei marketplace più famosi al mondo ed offre numerosi strumenti, se saputi sfruttare al
meglio. Avere un account Amazon Seller o Vendor ottimizzato ed in linea con le richieste di mercato può
offrire numerosi vantaggi, tra cui:

Tante imprese utilizzano Amazon per sviluppare il proprio business, ma spesso non riescono ad
emergere. Tutto ciò richiede infatti competenze specifiche, studio costante ed ovviamente tempo.
Grazie alle mie conoscenze ed esperienza posso darti tutto il supporto per la realizzazione di un account
venditore in linea con le normative di Amazon, ottimizzando il profilo per farti raggiungere più mercati
ed aumentare il tuo fatturato.
Ti garantisco un'assistenza costante ed un servizio di gestione completa del tuo profilo, mentre tu potrai
concentrarti completamente sulla tua attività, senza togliere altro tempo prezioso al tuo lavoro.

I miei servizi comprendono:

Dedicati al tuo lavoro, mentre io 
ti aiuto a far emergere la tua attività.

Sono Lorella Sini, Amazon Account Manager dal 2019, ed in questi anni ho raggiunto importanti
traguardi professionali, supportanto piccole e medie imprese nella gestione dei loro account amazon e
seguendo differenti percorsi formativi, rimanendo aggiornata costantemente sulle restrittive lineeguida
dell'ecommerce. Ho avviato io stessa un'attività su amazon, che mi ha permesso di sviluppare il mio
brand e raggiungere mercati inaspettati.
Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per contribuire a far crescere
altre attività come la mia ed avviare collaborazioni presso imprese in crescita nel settore della
digitalizzazione.
Contattami per una prima consulenza gratuita, sarà il tuo primo passo verso la crescita della tua azienda.

Il mio obiettivo? Farti crescere!

3773841682info@arcangels.it

sviluppo del tuo brand;
maggiori guadagni;
espansione del tuo mercato ;
far conoscere i tuoi prodotti.

Consulenza e Formazione Amazon Seller: come imparare da zero a vendere e guadagnare su amazon,
dall'apertura dell'account fino alla gestione degli ordini;

Analisi di fattibilità e Creazione account venditore: impostazioni corrette, brand protection, la gestione
del catalogo e delle schede dei prodotti in ottica SEO, analisi dei mercati e di fattibilità del prodotto.

Gestione dell'account: inventariato, offerte, ordini e logistica, gestione delle inserzioni pubblicitarie,
gestione utenti e risposte alle domande, gestione e analisi dei resi, risk management e reportistica.
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