
 

 

  

 

  

 

 
 

Amazon.it introduce Amazon Fresh a Milano come opzione di 

consegna della spesa in giornata 

Il servizio di consegna della spesa in giornata, in finestre di una o due ore a 

scelta, è ora disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano e comuni 

limitrofi, nelle aree coperte dal servizio, sia con Amazon Fresh sia con U2 

Supermercato su www.amazon.it e sulla shopping app di Amazon 

La consegna della spesa in giornata sarà estesa anche ad altre città entro la 

fine dell’anno 

  

Milano - 26 gennaio, 2021 - Amazon.it annuncia oggi l’arrivo di Amazon Fresh, 

il servizio di consegna della spesa in giornata, disponibile direttamente su 

Amazon.it/fresh oppure attraverso la shopping app di Amazon. Amazon Fresh è 

compreso nell’abbonamento Amazon Prime ed è disponibile per tutti i clienti 

Amazon Prime di Milano e zone limitrofe, nelle aree coperte dal servizio, a 

partire da oggi. 

Amazon Fresh, con una selezione di oltre 10.000 prodotti, offre tutto il 

necessario per la propria spesa, dalla carne, tra cui la Scottona di Chianina di 

Lombardia Carni oppure il Black Angus di Carni dal Mondo, il pesce, gli snack, 

la frutta secca, fino ai prodotti biologici, tra cui verdura, pasta, uova, prodotti 

in scatola, e anche il necessario per la cura della casa, e molto altro. 

La selezione di Amazon Fresh è arricchita anche da prodotti di startup italiane, 

come le siciliane Komoosee e Assai, che offrono prodotti artigianali locali, tra 

cui la cioccolata di Modica e i pomodori secchi, oppure Mycookingbox, startup 

della Lombardia, che propone scatole per cucinare con tutti gli ingredienti 

pronti per preparare cene gourmet e i migliori piatti della tradizione, a casa 

propria. 

I clienti Amazon Prime potranno fare la loro spesa e riceverla in giornata, in 

finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€. I 

clienti Amazon Prime che si trovano nelle aree con CAP idonei, possono 

richiedere l’invito per iniziare il proprio shopping con Amazon Fresh 
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su www.amazon.it/fresh, e riceveranno conferma via mail quando sarà 

possibile fare la spesa. 

Consegna della spesa in giornata a Milano          

Per la prima volta, i clienti Amazon Prime a Milano, e in diversi altri comuni 

dell’hinterland (inclusi Cologno Monzese, Rho e Opera) nelle aree coperte dal 

servizio, potranno fare la loro spesa settimanale su Amazon Fresh e U2 

Supermercato attraverso la shopping app di Amazon oppure sul sito di 

amazon.it ai link www.amazon.it/fresh, 

e http://www.amazon.it/U2supermercato. I clienti Amazon Prime possono 

trovare i propri marchi preferiti e ricevere la consegna della spesa in finestre di 

due ore a scelta, nella stessa giornata, dalle 8 a mezzanotte, sette giorni su 

sette. Con Amazon Fresh i clienti possono inoltre scegliere la comodità della 

consegna in una finestra programmata di un’ora al costo di 4,99€ per ordini 

superiori ai 50€.  

“Sappiamo quanto i clienti Amazon Prime di Milano amino la comodità di 

ricevere la propria spesa in giornata, e siamo entusiasti di poter offrire loro 

un’esperienza di acquisto ancora migliore con Amazon Fresh” ha commentato 

Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia. 

“Da oggi, con la possibilità di fare la spesa nel negozio Fresh, si arricchisce e 

completa il nostro servizio di consegna della spesa in giornata su Amazon.it 

che include anche l’offerta proposta da U2 Supermercato, il nostro partner di 

vendita in città.” 

Prossimi arrivi di quest’anno 

La consegna della spesa in giornata da Amazon Fresh e dai partner locali sarà 

estesa ai milioni di clienti Amazon Prime a Roma e in altre città prima della 

fine dell’anno.   

Per maggiori informazioni su Amazon Fresh visitare: Amazon.it/fresh o per 

maggiori dettagli sui servizi di consegna della spesa in due ore 

visitare www.amazon.it/supermercato. 

Ogni giorno è migliore con Amazon Prime           

Chiunque si trovi in una delle aree coperte dal servizio può acquistare su 

Amazon Fresh iscrivendosi ad Amazon Prime o iniziando un periodo di prova 

gratuita di 30 giorni su amazon.it/prime. Amazon Prime è stato ideato per 

rendere la vita più semplice, ogni singolo giorno. Oltre 150 milioni di clienti 

Amazon Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, 

incluso il meglio dello shopping e dell'intrattenimento. I clienti Amazon Prime 
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in Italia hanno a disposizione l’accesso illimitato a film e serie TV con Prime 

Video, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con 

Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-

game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, accesso alle 

offerte di Prime Day e molto altro. Prime è stato creato per offrire consegne 

illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime possono 

godere di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su milioni di 

prodotti, di consegna alla domenica in zone con codici postali selezionati e di 

consegne programmate a prezzi vantaggiosi. I clienti Amazon Prime possono 

inoltre scegliere di ritirare e restituire comodamente i propri ordini con 

Amazon Hub, un servizio contactless, click and collect e senza costi aggiuntivi. 

I clienti Amazon Prime di Milano, Roma e Torino possono inoltre usufruire della 

consegna in giornata, in finestre di 2 ore e senza costi aggiuntivi per ordini 

superiori ai 50€, per prodotti alimentari, di brand famosi e di uso quotidiano, 

disponibili su Amazon Fresh, U2 su Amazon, o Prime Now a prezzi convenienti. 

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a €36 all'anno o €3,99 al mese e 

prevede un periodo di uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime. Gli studenti 

universitari possono iscriversi a Prime Student con il 50% di sconto rispetto 

all’abbonamento Amazon Prime e possono usufruire dei vantaggi offerti con un 

periodo di prova di tre mesi su amazon.it/primestudent. Inoltre, grazie a 

Business Prime, i clienti Amazon Business - tra cui piccole imprese, grandi 

multinazionali, così come organizzazioni no profit, governative ed educative - 

possono usufruire di spedizioni Prime illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi 

e di altri vantaggi esclusivi. Business Prime è disponibile a partire da €36 

all’anno (IVA esclusa) per l’utilizzo fino a tre utenti, come componente 

aggiuntivo per i clienti con Amazon Prime sul proprio account personale, o €100 

all’anno per l’utilizzo fino a 10 utenti su www.amazon.it/businessprime. 

  

*** 

Amazon 

Amazon 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, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e 

Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon. Per maggiori informazioni, 

visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite l’account Twitter @AmazonNewsItaly  
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