
PROMUOVIAMO IL VALORE

DELLE AZIENDE DI VALORE

www.speedybrain.it

Sei pronto ad accelerare il tuo business e portarlo ad un
livello superiore? 

Tocca con mano la potenza della rivoluzionaria strategia

"P.D.C.A evolution" della Speedy Brain, in meno di 30 giorni

venderai i tuoi prodotti su AMAZON in tutto il mondo e la tua

attività non avrà più confini. 

Diventa anche tu un global seller e moltiplica il tuo fatturato. 
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“P.D.C.A EVOLUTION” OVVERO PIANIFICA (PLAN) – METTI IN PRATICA (DO)  – 

- VERIFICA (CHECK) – AGISCI (ACT)

Ti starai chiedendo: 
“Ma che cosa c'entra la famosa formula
di Deming con la vendita di prodotti su

AMAZON?” 
 

QUESTA E’ LA CHIAVE DEL SUCCESSO PER VENDERE PROFITTEVOLMENTE PRODOTTI SU AMAZON. 

ECCO COME TI ACCOMPAGNEREMO IN QUESTO ENTUSIASMANTE PERCORSO CHE TI APRIRA’ ORIZZONTI 

MAI ESPLORATI PRIMA



Ebbene, ogni processo che si rispetti, che si tratti di un processo di
assicurazione qualità, di un processo produttivo in senso generale o di un

processo di vendita, per avere successo e per essere GESTITO
correttamente ed evitare di subirne passivamente gli effetti, dovrà

attraversare i seguenti punti fondamentali : 

PIANIFICARE - PLAN
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METTERE IN PRATICA - DO VERIFICARE - CHECK AGIRE/MIGLIORARE - ACT



 

Il rivoluzionario modello Speedy Brain si basa su

questi concetti, ma li sviluppa in modo iterativo e

ciclico all’interno di tutti gli STEP che compongono

l’intero percorso e finché l’obiettivo non viene

raggiunto. 

Allo stesso tempo e in modo assolutamente

sinergico, viene applicata la potentissima “Speedy

Brain business intelligence” progettata e sviluppata

ad hoc per integrarsi perfettamente con le logiche

che governano le vendite su AMAZON. 

Ecco perché "P.D.C.A evolution"!
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Bene, ora sai su quali fondamenta è costruito il modello Speedy Brain. Ma prima di descriverti ancora più nel dettaglio gli

STEP attraverso i quali le logiche fin qui descritte vengono integrate e customizzate sulle tue esigenze con il metodo 

"P.D.C.A evolution", vogliamo rispondere ad una domanda, anzi ALLA DOMANDA che ti frulla in testa fin da quando hai

iniziato a leggere questa presentazione, e cioè:



PERCHE’ VENDERE SU AMAZON
Hai mai pensato di sfruttare una delle reti commerciali più estesa al mondo e la struttura

logistica più efficace del pianeta per vendere i tuoi prodotti online? 

Ecco alcuni buoni motivi per farlo. 
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Aumenta
esponenzialmente la

visibilità dei tuoi
prodotti e rendili

acquistabili in
pochissimi click, con
spedizione gratuita e

garantita in poche ore
con il servizio PRIME di
Amazon, tutto questo

su un’unica
piattaforma.

Moltiplica le tue
vendite sfruttando

l'everywhere
commerce lanciato da

Amazon, sfrutta i
dispositivi a comando

vocale capaci di
offrire un'esperienza
di shopping davvero

totale!

Avrai accesso ad un

traffico irraggiungibile

da singolo 

e-Commerce!

Vendi in tutto il

mondo diversificando

il tuo business

geograficamente e

riducendo i rischi!       
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Trasforma i costi fissi
dei magazzini in costi
variabili sfruttando le

economie di scala
generate da Amazon

utilizzando i suoi
sistemi di logistica

integrata, paghi solo
quando vendi!

Diversifica il
portafoglio prodotti

per ridurre i rischi
legati alla

stagionalità, testa il
mercato con

investimenti minimi e
senza rischi.

Vendi su Amazon per
portare traffico

organico sul tuo 
e-commerce. 

Più di 1,92 miliardi di
clienti nel mondo fa
acquisti su Amazon,
partecipa anche tu

alla sbalorditiva
crescita di Amazon e

del commercio
online!

PERCHE’ VENDERE SU AMAZON

Sfrutta
l’ottimizzazione della
piattaforma per gli

acquisti da
dispositivo mobile,

quasi il 50% dei
consumatori acquista

più spesso da
smartphone o tablet.
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Ok, ora che sai perché vendere su AMAZON è un'opportunità da non
lasciarsi sfuggire, ti spieghiamo come si svolge la nostra attività di
consulenza customizzata sulle tue esigenze, ovvero i 4 passi percorsi i
quali venderai con successo i tuoi prodotti sul più importante
marketplace al mondo:

STEP 1 - CONSULTING & STRATEGY

STEP 2 - STOREFRONT OPTIMIZATION

STEP 3 - AMAZON ADVERTISING MANAGEMENT

STEP 4 - SPEEDY BRAIN MARKETPLACE INTELLIGENCE

A ogni step si applica il criterio "P.D.C.A evolution"
finchè non si raggiunge l'obiettivo prestabilito



STEP 1 - CONSULTING & STRATEGY
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Sappiamo quanto sia complesso il mondo del business e quanto debba essere affrontato e gestito
in modo professionale, non vogliamo insegnarti a farlo ma possiamo metterti a disposizione degli
strumenti molto potenti per ottenere il massimo delle prestazioni di vendita su AMAZON! 

Strategia di assortimento per
massimizzare le performance
di vendita

Lancio prodotti: analisi
delle migliori keywords
da utilizzare in relazione
ai volumi di ricerca

Identificazione dei migliori
marketplace per traffico e
crescita,  analisi e valutazione
delle quote di mercato

Competitors
benchmarking

Realizzazione del Business
Plan relativo ai progetti di
espansione:Financial
Plan,Marketing Plan, Sales
Forecast, P&L, BS

Ottimizzazione del Gross
Margin prodotti e del ROI
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Identificazione della
migliore Best Practice
personalizzata sul prodotto

Quantificazione
dell'investimento

Anticipazione dei trend di
mercato, sfruttando i
software di analisi delle
vendite e dei gusti dei clienti

Consulenza per la
registrazione del marchio e
per la definizione e
l'ottimizzazione della brand
strategy

Definizione del
Branding Statement e
dello storytelling

STEP 1 - CONSULTING & STRATEGY



STEP 2 - STOREFRONT OPTIMIZATION
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Apertura account business su Amazon Seller Central per il mercato Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Inglese

Apertura account business su Amazon Seller Central per mercato USA

Creazione e ottimizzazione delle pagine prodotto

Creazione e gestione delle immagini prodotto per l’ottimizzazione del listing

1

2

3

4

E ora che hai analizzato le nicchie di mercato, pianificato e ottimizzato la migliore strategia di vendita,
studiato i punti di forza e i punti deboli dei tuoi competitors? Sei pronto per aprire il tuo negozio virtuale su

AMAZON! La SpeedyBrain ti accompagnerà in questo percorso, ecco come: 
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Predisposizione dei piani promozionali

Raggiungimento della prima pagina sfruttando le strategie di lancio ideate dalla Speedy Brain che
utilizzano le keywords con maggiore volume di ricerca e con più alto traffico

Sviluppo del Marketing Plan specifico per prodotto e per mercato

Gestione delle recensioni e dei feedback clienti mediante software ad hoc (JumpSend, Helium 10, JungleScout)

5

6

7

8

STEP 2 - STOREFRONT OPTIMIZATION
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A/B Testing per ottimizzare il tasso di conversione in vendite delle campagne pubblicitarie

Reportistica ad hoc sulle performance dei prodotti

Analisi e set-up dinamico dei risultati di vendita e delle conseguenti azioni da implementare

9

10

11

Pricing analysis12

STEP 2 - STOREFRONT OPTIMIZATION



Definizione del migliore piano di advertising
personalizzato sul prodotto

Definizione dell'ACOS ottimale dei prodotti

Ottimizzazione SEO delle campagne pubblicitarie

STEP 3 - AMAZON ADVERTISING MANAGEMENT
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Il più è fatto, ora ti serve mettere in pratica la migliore strategia pubblicitaria che precedentemente
hai pianificato e che ti consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati, scopri come:



Creazione delle pagine social dei prodotti ed
impostazione delle relative ADS

Monitoraggio e reportistica delle campagne
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Ottimizzazione delle strategie pubblicitarie e delle
campagne social attraverso il lancio revolution :
moltiplica le possibilità di vendita sfruttando la
diffusione sui social e degli influencer su Facebook,
Instagram e Youtube, attraverso il rivoluzionario
metodo di lancio della Speedy Brain

STEP 3 - AMAZON ADVERTISING MANAGEMENT
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Impostazione ad hoc delle
reportistiche periodiche relative
alle performance dei tuoi prodotti

Monitoraggio ed alert sulle
keywords prodotti

- STEP 4 -

SPEEDY BRAIN

MARKETPLACE

INTELLIGENCE

Monitoraggio ed alert sui
cambiamenti delle specifiche dei 
 prodotti in vendita

Benchmarking sui prezzi

Analisi Market Share
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E SE AMAZON NON TI BASTA E VUOI APRIRE UN TUO MARKETPLACE? 

La Speedy Brain è qui per te! Realizziamo il tuo e-commerce che potrai espandere e far crescere sfruttando la
maggiore visibilità ottenuta grazie ad Amazon. 
Valuta con il tuo consulente la soluzione migliore per  la tua azienda
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