
ATTIVITA’ E IMPRESE 
 

AFFILIARSI CON AMAZON
 

01. NOZIONE 
 
Un sito o un blog possono diventare una fonte di guadagno, ci sono ovviamente modi e 
termini diversi a seconda della scelta intrapresa. 
 
In questa Scheda ci occupiamo dell’affiliazione con particolare riferimento al leader del 
mercato on line, Amazon. Le affiliazioni commerciali costituiscono una delle principali 
fonti di guadagno per dare un guadagno alla propria presenza in internet, non c’è bisogno 
di vendere alcun prodotto, ma solamente di promuovere un link legato alla vendita di un 
prodotto. 
 
Il guadagno risiede dal volume di vendite che l’azienda riesce a concludere per il tramite 
del sito o del blog. 
 
Nel caso di Amazon il guadagno scaturisce dalla vendita generata dai link inserito sul 
proprio sito. 
 

02. IL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE 
 
In questo caso un programma di affiliazione è costituito da una piattaforma che un e-
commerce mette a disposizione, attraverso i link presenti sul proprio sito si cerificano delle 
vendite sulle quali viene riconosciuta una commissione di vendita. 
 
Il costo iniziale è pari quasi a nulla. Esistono, come noto migliaia di possibilità di 
affiliazione, in particolare l’affiliazione Amazon consente di generare i link e controllarne i 
rapporti in modo semplice, con una buona assistenza e una discreta puntualità ni 
pagamenti. A disposizione degli affiliati un forum in cui chiedere e dare consigli, opinioni, 
suggerimenti. 
Il guadagno matura dopo un acquisto effettuato dopo un clic sul proprio sito o blog. 



 

03. I PASSI DA COMPIERE 
 
Per prima cosa occorre iscriversi al programma di affiliazione Amazon o dell’e-commerce 
prescelto. E’ utile avere dei link che conducano a prodotti che possano essere in linea con 
il proprio sito, meglio se trovare una specifica nicchia che diventi un riferimento per i 
visitatori del proprio sito. 
 
Per trovare una nicchia di mercato di possono utilizzare svariati strumenti di aiuto, uno per 
tutti Google Keywords Tool, questo strumento analizza quali e quante ricerche vengono 
effettuate dagli utenti di Google quando intendono acquistare un prodotto. 
 
Appare chiaro che se il pubblico del proprio sito non è vasto le possibilità di guadagno non 
appaiono molto elevate, per elevare le visite occorre investire nelle campagne pubblicitarie 
a pagamento che, attraverso il Paid Advertising (l’insieme delle strategie di marketing 
legate alla promozione a pagamento di prodotti o servizi) permettono di acquisire visitatori 
in modo targetizzato e misurabile. 
 
RICORDA: Fanno parte del paid advertising: Google Adwords, Google Shopping, 

Facebook Ads, Twitter Ads, Linkedin Ads, Instagram Ads. 
 
Avere visitatori è l’elemento essenziale nel web per le campagne di advertisting.  
 
Una importante riflessione da fare è che più si ha bisogno di queste campagne più si 
riducono i guadagni dell’affiliazione, di gran lunga preferibile avere già una buona lista di 
utenti cui proporre prodotti specifici e individuabili. 
 

04. COME FUNZIONA CON AMAZON 
 
Per affiliarsi con Amazon occorre iscriversi al portale e scegliere le modalità di accredito dei 
soldi guadagnati tra buoni regalo Amazon e Accredito su conto corrente. L’iscrizione non 
prevede alcun pagamento così come l’affiliazione. 
 



Creato l’account si potrà iniziare a mettere i link dei prodotti Amazon, la casa fornirà una 
vasta gamma di banner pubblicitari  qualora si optasse per questa soluzione. Se un lettore 
del proprio sito cliccherà sopra il link o i banner e acquisterà il prodotto maturerà una 
commissione variabile sulla vendita. Anche se non compra subito ma se entro le 24 ore 
successive compri qualsiasi cosa, Amazon riconoscerà comunque una percentuale sugli 
acquisti effettuati. 
 
Se nello stesso periodo l’utente mette qualcosa nel carrello ma non l’acquista basta che lo 
paghi nei 90 giorni successivi per avere ugualmente accreditata la commissione. 
 
Per poter controllare se l’acquisto è avvenuto si comprende dal codice unico di affiliazione 
collegato ai link esposti. 
 
Ogni mese occorrerà aver guadagnato almeno 25 euro oppure se inferiore si 
aggiungeranno a quelli del mese successivo. Raggiunta la soglia Amazon liquiderà il 
dovuto entro 60 giorni. 
 
Le percentuali pagate da Amazon variano, ad esempio: 

Categorie di prodotti Percentuale
Buoni regalo, kindle 3% 
Grandi elettrodomestici, sui prodotti elettronici, di informatica, fotocamere, 
video giochi e console, software 

3,5% 

Beni della casa, libri, arredamento, fai da te, DVD, alimentari, birra, vino e 
alcolici, strumenti musicali  

5% 

Articoli per ufficio, cura della persona, sport e tempo libero, giocattoli, 
prima infanzia, giardino, auto,  

7% 

Prodotti fatti a mano, capi di abbigliamento e di moda, orologeria, valigeria 10% 
 
Una differenziazione si ha con gli acquisti diretti o indiretti, se l’utente clicca sul link di un 
libro e poi compra un maglione quello è considerato un acquisto indiretto, in questo caso 
la percentuale corrisposta è pari solo al 2%. 


