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MADE IN ITALY 
Progetto di sviluppo commerciale in  

Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti 
 
Nell’ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, l’Agenzia ICE e Amazon, 
attraverso la creazione della vetrina Made in Italy di Amazon, mirano a realizzare un piano di 
sviluppo delle vendite all’estero per 600 PMI, di cui almeno 350 con un fatturato export inferiore ai 
€ 25.000. Le aziende selezionate beneficeranno, per un periodo di 18 mesi, di un flusso aggiuntivo 
di traffico generato dalle campagne di advertising digitale finanziate dall’Agenzia ICE. 
Le aziende ammesse al progetto si impegnano a condividere con Agenzia ICE i dati di 
vendita, traffico e conversion rate generato sui siti Amazon. 
 

Vantaggi 
 
Il progetto dell’Agenzia ICE prevede un piano di marketing e formazione per le imprese 
selezionate. La partecipazione al progetto non comporta costi aggiuntivi rispetto alle tariffe 
applicabili ai servizi di Vendita su Amazon. Restano a carico dell’azienda la traduzione delle 
pagine web, nonché altre forme di personalizzazione della pagina relative alla attivazione e 
gestione presso Amazon di un proprio e-store. 
 

Settori 

• Cucina e cantina (Food & Wine) 

• Casa e arredo (Design) 

• Abiti e accessori (Fashion)  

• Bellezza e benessere (Beauty) 
 

Modalità di adesione 
 

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare online il format nella sezione “MODULO DI 
ADESIONE” alla pagina https://www.ice.it/it/amazon. L’Agenzia ICE provvederà a contattare le 
aziende selezionate alla conclusione dell’iter valutativo comunicandone l’esito. Le manifestazioni di 
interesse potranno essere inviate entro il 15 luglio 2019 per le prime 200 aziende da selezionare. 
Dal 16 luglio 2019 saranno comunicate le modalità di adesione per le restanti aziende. 
 
Clicca qui per accedere all’informativa dell’Agenzia ICE.  
 
Il Servizio Internazionalizzazione è a disposizione delle imprese associate per approfondimenti 
contattando lo 0399418644 oppure inviando una mail a internazionalizzazione@apmi.it   
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