Spedisci in tutta l’Unione
europea con Amazon

Logistica di Amazon è un programma che ti aiuta a far crescere
la tua attività online grazie alle straordinarie competenze e risorse
di gestione di Amazon, all’eccellente assistenza clienti e alle
affidabili opzioni di consegna rapida e gratuita. Logistica di Amazon
ti consente, inoltre, di raggiungere nuovi clienti in tutta l’Unione
europea grazie a due programmi logistici internazionali facoltativi:

Due modi per gestire gli ordini
in tutta l’Unione europea
Figura 1: con Rete Logistica Europea,
gli ordini internazionali verranno evasi
da un unico inventario in Italia.

• Rete Logistica Europea
• Inventario Internazionale

Rete Logistica Europea è il modo più semplice per
consegnare i tuoi articoli in Europa
Con Rete Logistica Europea, l’inventario è stoccato nel tuo paese. Pubblicando e
vendendo tuoi articoli in un qualsiasi marketplace europeo di Amazon, Amazon si
occuperà di gestire e spedire gli ordini internazionali per tuo conto, oltre a fornire
assistenza ai clienti nella lingua locale. Rispetto ad Inventario Internazionale, Rete
logistica europea è un sistema meno rapido ma sicuramente più semplice, in
quanto dovrai gestire un unico inventario situato nel tuo paese.

Inventario Internazionale è il modo più rapido per
consegnare i tuoi articoli in Europa
Con Inventario Internazionale potrai spedire il tuo inventario direttamente
nei paesi corrispondenti ai marketplace in cui vendi i tuoi prodotti. In questo
modo i prodotti saranno più vicini ai tuoi clienti internazionali e le tue offerte
diventeranno più competitive poiché i prodotti verranno spediti più rapidamente
ai clienti, che potranno avvalersi dell’opzione Prime e, in molti casi, di soluzioni
di spedizione gratuita. Inoltre, con Inventario Internazionale, Amazon fornisce
assistenza ai clienti nella lingua locale.
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Figura 2: con il programma
Inventario Internazionale, l’inventario
verrà stoccato a livello locale, in
centri logistici più vicini ai clienti
internazionali, e i tempi di spedizione
saranno quindi più rapidi.

Vantaggi di Rete Logistica Europea
Semplicità – Potrai vendere a livello internazionale in modo semplice e rapido, senza
ulteriori costi iniziali. Non dovrai fare altro che offrire i tuoi prodotti nei marketplace
europei di Amazon e potrai vendere i tuoi articoli su scala internazionale. Rete logistica
europea elimina la necessità e la complessità di gestire più inventari per evadere gli ordini
nell’Unione europea, permettendoti di risparmiare tempo e denaro.
Rapida crescita a livello internazionale - Il servizio Rete Logistica Europea mette a tua
disposizione la straordinaria rete logistica di Amazon per aiutarti a gestire le consegne in
tutta l’Unione europea nei periodi di maggiore richiesta. Amazon si occupa di prelevare,
imballare e spedire tutti gli ordini destinati ai paesi dell’Unione europea, consentendoti di
dedicare più tempo a far crescere la tua attività.
Massima soddisfazione dei clienti - Grazie al servizio Rete Logistica Europea, Amazon
si occuperà di dare assistenza ai tuoi clienti per tutte le questioni relative alle consegne
nella lingua locale del marketplace europeo di Amazon in cui hanno effettuato l’ordine e
gestirà localmente eventuali resi, garantendo così una maggiore soddisfazione dei clienti.

Come funziona Rete Logistica Europea?
Aderisci al programma Logistica di Amazon. Carica i prodotti che
desideri offrire. Invia tutto o parte del tuo inventario direttamente ad
Amazon, che si occuperà di stoccarlo e gestirlo nei suoi centri logistici
utilizzando un sistema di stoccaggio esclusivo e ottimizzato.
Manterrai la proprietà del tuo inventario e pagherai le tariffe di
stoccaggio per gli articoli conservati nei nostri centri.

Offri i tuoi articoli nei marketplace europei di Amazon
manualmente o tramite le funzioni di creazione delle offerte di
Amazon: Amplia le offerte a livello internazionale e Crea offerte a
livello internazionale.

Quando viene effettuato un ordine internazionale, Amazon lo
evaderà utilizzando il tuo inventario locale. Pagherai una tariffa per
ogni ordine spedito al di fuori del tuo marketplace di registrazione.
Amazon si occuperà anche di gestire i resi e di fornire assistenza ai
tuoi clienti nella lingua locale.

Inizia oggi stesso

www.amazon.it/venditainternazionale
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Vantaggi di Inventario Internazionale
Maggiori ricavi - Il programma Inventario Internazionale può aiutarti a migliorare i tassi
di conversione delle vendite, poiché ti consente di recapitare più rapidamente gli ordini ai
clienti che potranno avvalersi dell’opzione Prime e, in molti casi, di soluzioni di spedizione
gratuita, aumentando così le tue probabilità di conquistare la Buy Box.
Crescita rapida - Grazie a Inventario Internazionale, potrai offrire facilmente i tuoi
prodotti a potenziali nuovi clienti sugli altri marketplace europei di Amazon. Rendendo
i tuoi prodotti più visibili ai clienti Prime locali, Inventario Internazionale contribuisce a
incrementare ulteriormente le tue vendite.
Maggiore soddisfazione dei clienti - Con il programma Inventario Internazionale,
Amazon si occuperà di dare assistenza ai tuoi clienti nella lingua locale del marketplace
europeo di Amazon in cui hanno effettuato l’ordine e gestirà localmente eventuali resi,
garantendo così una maggiore soddisfazione dei clienti.

Come funziona Inventario Internazionale?
Aderisci al programma Logistica di Amazon e carica i prodotti
che desideri offrire. Ti ricordiamo che dovrai creare gli ASIN nel tuo
marketplace di registrazione. Per effettuare spedizioni in entrata utilizzando
il programma Inventario Internazionale, gli ASIN dei prodotti che desideri
vendere dovranno essere presenti sia nel marketplace di registrazione che
in quello di destinazione.
Gli ASIN dovranno essere disponibili nel marketplace
di destinazione in cui desideri vendere i tuoi prodotti. Se gli
ASIN non sono attualmente disponibili, dovrai tradurli nella lingua
del marketplace in cui hai intenzione di offrire i tuoi prodotti. Se gli
ASIN esistono già nel marketplace di destinazione, potrai creare
un’offerta utilizzando direttamente la funzione Crea offerte a livello
internazionale di Amazon.
Vai alla pagina Gestisci il tuo inventario nel tuo account
venditore e crea una spedizione in entrata nel marketplace
internazionale in cui desideri vendere i tuoi prodotti. Potrai spedire
il tuo inventario più richiesto direttamente nei paesi corrispondenti
ai marketplace in cui offri i tuoi prodotti, che saranno quindi
stoccati in prossimità dei clienti locali. Una volta ordinati, i tuoi
prodotti verranno spediti più rapidamente ai clienti che potranno
avvalersi dell’opzione Prime e, in molti casi, di soluzioni di
spedizione gratuita.

Inizia oggi stesso

www.amazon.it/venditainternazionale
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Quando usare Rete Logistica Europea e quando Inventario
Internazionale?
Se sei un venditore già attivo a livello internazionale, potrai utilizzare sia Rete Logistica Europea che Inventario
Internazionale per gestire la tua attività all’estero. Inventario Internazionale è particolarmente indicato per
prodotti ad alta rotazione sui quali può rendere le tue offerte ancora più competitive, garantendo al cliente
un servizio di spedizione più veloce. Rete Logistica Europea, invece, è ideale per avvicinarti ad un nuovo
marketplace internazionale, permettendoti di evadere gli ordini da un unico inventario, dandoti tutto il tempo di
valutare il potenziale del mercato.
Se non hai mai venduto a livello internazionale, il modo più semplice per iniziare è offrire i tuoi prodotti Logistica
di Amazon in un altro marketplace: i tuoi ordini verranno automaticamente gestiti tramite il servizio Rete
Logistica Europea. Quando avrai un’idea più chiara di quali articoli si vendono meglio sui mercati internazionali,
potrai gestirli a livello locale tramite il programma Inventario Internazionale, rendendo le offerte ancora più
competitive e aumentando le vendite.

Come funzionano Rete Logistica Europea e
Inventario Internazionale
Se decidi di gestire i tuoi ordini tramite Rete logistica europea, ti verranno addebitate
le tariffe di Logistica di Amazon corrispondenti al marketplace in cui è stato effettuato
l’ordine e le tariffe di Rete logistica europea applicate nel centro logistico da cui viene
spedito il prodotto. Oltre a queste tariffe, verranno applicate le commissioni locali per la
Vendita su Amazon del marketplace da cui proviene l’ordine.
Ad esempio, se sei un venditore italiano con l’inventario stoccato in Italia e vendi i tuoi prodotti su Amazon.de
tramite Rete logistica europea, quando viene effettuato un ordine su Amazon.de, ti verranno addebitate le tariffe
di Logistica di Amazon di Amazon.de e le tariffe di Rete logistica europea di Amazon.it, oltre alle commissioni
per la Vendita su Amazon di Amazon.de.
Se ti avvali del programma Inventario Internazionale, ti verranno addebitate le tariffe di Logistica di Amazon
corrispondenti al marketplace in cui è stato effettuato l’ordine, oltre alle commissioni locali per la Vendita su
Amazon. In questo caso, non verranno applicate le tariffe di Rete logistica europea; dovrai tuttavia sostenere le
spese di spedizione internazionale previste dal tuo corriere per spedire l’inventario al centro logistico Amazon in
cui desideri che vengano stoccati i tuoi prodotti.
Ad esempio, se sei un venditore italiano che opera sul marketplace Amazon.de e desideri utilizzare Inventario
Internazionale per gestire gli ordini Amazon.de a livello locale, dovrai sostenere le spese di spedizione del
corriere per inviare i tuoi articoli a un centro logistico situato in Germania.
Quando viene effettuato un ordine, ti verranno addebitate le tariffe di Logistica di Amazon e per la Vendita su
Amazon di Amazon.de e Amazon si occuperà di evadere i tuoi ordini utilizzando l’inventario locale stoccato nei
centri logistici in Germania.
Per consultare il tariffario, ti invitiamo a visitare la pagina delle tariffe di Logistica di Amazon.

Inizia oggi stesso

www.amazon.it/venditainternazionale
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