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Amazon apre un negozio dedicato agli animali con 180mila prodotti : di Mercede Riveriain
Scienza — Giugno 30, 2017 Quota: Il gigante degli e-commerce, infatti, ha annunciato l'apertura
di un negozio online da 180 mila prodotti e dedicato interamente agli animali domestici. Sullo
store si trovano prodotti per cani, gatti, uccelli, cavalli, rettili e anfibi, pesci, animali acquatici, da
fattoria e altro ancora. Ma ci sono anche gli occorrenti per la cura e la toeletta, giocattoli,
accessori hi-tech. La sezione dedicata agli animali domestici di Amazon Italia offre oltre 780
marchi tra cui Purina One, Purina Pro Plan, Gourmet, Pedigree, Migliorcane, Migliorgatto,
Almonature, Agrodelic, Adoc, Furminator, Trixie, Iams e molti altri. La ricerca dei prodotti
disponibili nel negozio per animali su Amazon.it comprende filtri per prezzo cosi' da vedere
prima nei risultati i prodotti per animali domestici più economici e a prezzi accessibili. A
presentare la nuova sezione del celebre sito di vendite online il Country Manager di Amazon.it e
Amazon.es Francois Nuyts: "Con un click, senza fare code o portare pesanti buste della spesa, i
clienti hanno ora a disposizione decine di migliaia di prodotti per animali". Francois Saugier,
vicepresidente Eu Marketplace di Amazon, ha dichiarato che "è' un'opportunità per i rivenditori e
le piccole medie imprese italiane per raggiungere un numero maggiore di clienti, siamo felici di
poter supportare le piccole e medie imprese e dar loro gli strumenti per sviluppare il loro
business". Con il lancio del nuovo negozio parte anche un concorso di selfie per gli animali
domestici. Sulla stessa pagina, a partire dal 21 luglioa verrà pubblicato un album con la rosa dei
finalisti.
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