
 

 
 

 

Amazon.it apre il negozio Alimentari e cura della casa: 

migliaia di prodotti di uso quotidiano consegnati direttamente a domicilio 

  

Da oggi disponibili su Amazon.it migliaia di prodotti alimentari a lunga conservazione 

e per la cura quotidiana della casa, il cui numero è destinato a crescere nel tempo. 

  

I clienti iscritti a Prime potranno usufruire di spedizioni gratuite illimitate in un giorno e potranno 

scegliere liberamente dove ricevere i prodotti: a casa, in vacanza o in uno delle migliaia di Punti di ritiro 

presso gli uffici postali di tutta Italia. 

  

I produttori e i distributori italiani di alimentari potranno vendere presto i loro prodotti in Italia e nel 

mondo grazie ad Amazon Marketplace. 

 

  

Lussemburgo, 29 luglio 2015 – Apre oggi su Amazon.it il negozio di Alimentari e cura per la casa. I 

clienti possono acquistare da subito migliaia di prodotti alimentari a lunga conservazione e per la cura 

e la pulizia quotidiana della casa. Al lancio sono presenti marchi nazionali e internazionali come Barilla, 

Valfrutta, Knorr, Rio Mare, San Benedetto, Mulino Bianco, prodotti di punta per la prima infanzia di 

Plasmon, Mellin o Huggies e quelli per la cura della casa come Chanteclair, Dash, Scottex, Cuki e molti 

altri. 

  

I clienti possono acquistare online oppure dall’applicazione gratuita di Amazon.it e fare la spesa in 

qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, ricevendo pasta, latte, bibite, shampoo e detergenti delle loro 

marche preferite entro 24 ore. È possibile iniziare a fare la spesa con 1-Click alla pagina: 

www.amazon.it/alimentari. 

 

I clienti iscritti a Prime possono fare acquisti nel nuovo negozio Alimentari e cura della casa e scegliere 

una delle opzioni di consegna disponibili su Amazon.it, inclusa la spedizione gratuita illimitata in un 

giorno che consente di ricevere i prodotti di uso quotidiano direttamente a casa in 24 ore, disponibile 

in più di 6.000 comuni italiani, o il servizio Spedizione Sera che permette di ricevere i prodotti lo stesso 

giorno, disponibile nell'area di Milano. 

 

"Il nostro nuovo negozio Alimentari e cura della casa è disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.  

Adesso i clienti possono acquistare migliaia di prodotti alimentari a lunga conservazione e per la cura 

quotidiana della casa con un click e dimenticare code e pesanti borse da trasportare,” ha dichiarato 

François Nuyts, Country Manager di Amazon Italia e Spagna. “Oggi è solo il primo giorno: abbiamo 

iniziato con migliaia di prodotti da centinaia di marchi nazionali e internazionali di eccellenza, e 

continueremo ad ampliare la nostra selezione in modo rilevante nelle prossime settimane e nei 

prossimi mesi. A cominciare da questa estate daremo l'opportunità ai venditori terzi di offrire i loro 

prodotti all’interno del nuovo negozio Alimentari e cura della casa: questa è una grande occasione per 
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le aziende alimentari italiane di raggiungere milioni di clienti Amazon sia in Italia sia all’estero.” 

  

Attraverso l’introduzione di migliaia di prodotti alimentari a lunga conservazione e per la cura 

quotidiana della casa, come i prodotti per la prima infanzia e la pulizia domestica, Amazon.it ora 

consente ai propri clienti di beneficiare del risparmio e della comodità di Amazon: un unico negozio 

dove trovare tutto il necessario per ogni occasione. Ad esempio, i clienti ora potranno comprare 

popcorn, bibite, DVD e il più innovativo sistema di home entertainment, per una perfetta serata estiva 

con gli amici, il tutto con un solo click.  

 

  

Esportando i sapori italiani 

  

I produttori e i rivenditori indipendenti italiani di generi alimentari possono offrire online i loro 

prodotti a milioni di clienti non solo in Italia, ma anche all’estero. A partire da oggi, Amazon invita le 

aziende italiane del settore alimentare a vendere i loro prodotti sui siti di Amazon, permettendo così a 

milioni di famiglie di scoprirli e comprarli online. 

  

“La cucina è uno dei più importanti patrimoni culturali italiani. Sono migliaia le aziende locali che 

producono specialità alimentari di alta qualità e i clienti in tutta Europa non vedono l’ora di 

assaggiarle. Ora queste imprese possono diventare fornitori di Amazon o vendere direttamente i loro 

prodotti ai nostri clienti attraverso Amazon Marketplace,” ha dichiarato Xavier Garambois, VP Retail di 

Amazon EU. “Siamo entusiasti di poter diventare un partner strategico per i brand italiani 

dell’Alimentare e di poter contribuire a far conoscere i sapori d'Italia.” 

  

A partire da settembre, sia i produttori italiani, sia i rivenditori di generi alimentari potranno utilizzare 

Amazon Marketplace e vendere i propri prodotti su Amazon come venditori terzi. Potranno inserire 

gratuitamente i prodotti e avere il pieno controllo della propria offerta da un account unico e accedere 

direttamente a milioni di clienti, non solo in Italia ma anche all’estero. Con Amazon Marketplace i 

produttori Italiani potranno cominciare a vendere i loro prodotti in tutta semplicità; inoltre con la 

Logistica di Amazon potranno raggiungere tutti gli appassionati di cibo, contando su spedizioni veloci e 

affidabili. 

  

Le aziende interessate a vendere i propri prodotti sul nuovo negozio Alimentari di Amazon.it possono 

visitare la pagina: http://www.amazon.it/DiventaFornitoreAmazon 

 

  

*** 
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Amazon.com 

Amazon ha aperto nel luglio 1995 nel World Wide Web. L’azienda è guidata da quattro principi: 

ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, 

impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-

Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, 

Kindle, Fire Phone, i tablet Fire, Fire TV e Amazon Echo sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti 

da Amazon. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Amazon Press Office  

press@amazon.it 

+39 02 36792144 

 

Mirandola Comunicazione 

Gianluca Di Tommaso - Marco Ferrario 

gianluca.ditommaso@mirandola.net - marco.ferrario@mirandola.net 

amazon@mirandola.net   

3663714891 - 3207910162 
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