
LOGISTICA DI AMAZON - TARIFFE 

È semplice e conveniente
Paghi solamente quello che usi, non sono previsti requisiti minimi, tariffe di configurazione o quote di abbonamento.
Spedisci i tuoi prodotti ai nostri centri logistici e paga solo per i servizi di gestione degli ordini e lo spazio di stoccaggio  
effettivamente utilizzati. 
Le tariffe di Logistica di Amazon variano in base a due fattori: 
1. Tipo di prodotto        2. Canale di vendita  

Valido dal 4 agosto 2015

1. TIPO DI PRODOTTO  

NON MULTIMEDIA
(DIMENSIONI STANDARD)

MULTIMEDIA
(DIMENSIONI STANDARD)

FUORI MISURA

Dimensioni standard
Un‘unità imballata con il seguente peso e 
dimensioni:
• Peso fino a 12 kg
• Lunghezza fino a 45 cm
• Larghezza fino a 34 cm
• Altezza fino a 26 cm

Un‘unità che supera almeno una di queste 
misure è considerata fuori misura .

Prodotti non multimedia
Tutte le categorie di prodotti tranne le seguenti:
• Libri
• Musica
• Videogiochi
• DVD, Blu-ray, VHS
• Software

Dimensioni standard
Un‘unità imballata con il seguente peso e 
dimensioni:
• Peso fino a 12 kg
• Lunghezza fino a 45 cm
• Larghezza fino a 34 cm
• Altezza fino a 26 cm

Un‘unità che supera almeno una di queste 
misure è considerata fuori misura .

Prodotti multimedia
Appartengono alle seguenti categorie:
• Libri
• Musica
• Videogiochi
• DVD, Blu-ray, VHS
• Software

Unità fuori misura 
Un‘unità imballata che supera almeno una 
delle seguenti misure:
• 12 kg di peso (max. 30 kg per unità)
• 45 cm di lunghezza o
• 34 cm di larghezza o
• 26 cm di altezza

Un‘unità che supera almeno una di queste 
misure è considerata fuori misura .

Prodotti multimedia e non
Vale per tutte le categorie di prodotti.

*Esistono anche alcuni servizi aggiuntivi opzionali a pagamento. Oltre alle tariffe di Logistica di Amazon dovrai considerare anche le tariffe di Vendere su Amazon (salvo che si tratti di una spedizione della Gestione Multicanale). 
Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore.

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

2. CANALE DI VENDITA

VENDUTO SU  
AMAZON.IT

VENDUTO LIVELLO INTER-
NAZIONALE NEI MARKET-

PLACE EUROPEI DI AMAZON 

VENDUTO SU ALTRI CANALI 
NON-AMAZON (MEDIANTE LA 

GESTIONE MULTICANALE)

Se hai intenzione di vendere solo su Amazon.it, 
tutti gli ordini provenienti da Amazon.it potran-
no essere gestiti dal tuo inventario Logistica di 
Amazon in Italia. È un modo facile e conveniente 
per iniziare a vendere su Amazon.

Puoi rendere disponibile per la vendita il tuo 
inventario Logistica di Amazon su tutti i market-
place europei di Amazon utilizzeo un solo ac-
count venditore. Gli ordini effettuati da questi mar-
ketplace possono essere evasi dal tuo inventario 
Logistica di Amazon in Italia, tramite l‘affidabile e 
rapida Rete logistica europea di Amazon. È una 
soluzione semplice e conveniente per far crescere 
la tua attività fuori dai confini nazionali! 
Puoi anche usufruire del nostro programma 
Inventario Internazionale, che ti consente di 
spedire i tuoi articoli direttamente ai centri logistici 
Amazon nei paesi corrispondenti ai marketplace 
in cui vengono offerti i tuoi prodotti. Per la vendita 
all’estero tramite l’opzione Inventario Internazio-
nale occorre fare riferimento ai tariffari di Logistica 
di Amazon specifici di ciascun Paese in cui si 
desidera stoccare l‘inventario.

Puoi gestire gli ordini ricevuti da altri canali, 
come il tuo sito web o altri siti di terze parti, uti-
lizzeo il tuo inventario stoccato presso Amazon. 
Ciò è possibile sia per gli ordini effettuati sul 
marketplace nazionale che per quelli provenienti 
dai clienti di tutta l‘Unione europea. Servizio di 
Logistica multicanale di Amazon.

http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/account-europeo-amazon-e-rete-logistica.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=201408390&language=it_IT
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/gestione-multicanale.html


VENDI ARTICOLI NON MULTIMEDIA DI DIMENSIONE STANDARD DALL’ITALIA VERSO L’ITALIA

Tariffe per un articolo Non multimedia di dimensioni  
standard venduto su Amazon.it dall’Italia

Le seguenti tariffe si applicano a tutti gli articoli di dimensioni standard  
eccetto le categorie Libri, Musica, Videogiochi, DVD e Software.

La tariffa totale di Logistica di Amazon si compone di:

1. Tariffa di gestione (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso) e 
2. Tariffa di stoccaggio (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio 
effettivamente utilizzato)

FAQ
D: Le commissioni per la vendita su  
Amazon vengono sempre addebitate?
R: Le commissioni per la vendita su Amazon si 
applicano solo agli ordini effettuati su Amazon.it 
e non agli ordini della gestione multicanale. Per 
le caratteristiche ed i costi del tuo attuale piano 
di vendita, consulta la sezione del sito relativa 
alle commissioni per la Vendita su Amazon.

D: Ci sono restrizioni sui tipi di prodotti 
gestibili tramite Logistica di Amazon?
R: Sì. Consulta le condizioni del programma 
Logistica di Amazon per informazioni dettagliate 
sulle restrizioni relative ai prodotti. Il peso 
massimo di una singola unità gestibile da 
Amazon è di 30 kg. 

D: Quali sono le condizioni di Logistica di 
Amazon per la gestione dei resi e l’inven-
tario perso o danneggiato?
R: Manteniamo standard elevati per quanto 
riguarda la cura dell’inventario, tuttavia possono 
verificarsi incidenti occasionali. Maggiori 
informazioni sulle Condizioni per il rimborso di 
inventario smarrito e danneggiato di Logistica 
di Amazon. 

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a 
lungo termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno 
Logistica di Amazon conduce una verifica di 
inventario durante la quale viene applicata una 
tariffa semestrale anticipata per lo stoccaggio 
dell’inventario a lungo termine pari a 1000,00 
EUR al metro cubo alle unità in deposito nei 
nostri centri logistici per un periodo di almeno 
365 giorni. Questa tariffa viene addebitata in 
aggiunta alla normale Tariffa di Stoccaggio. 
La tariffa di stoccaggio a lungo termine non 
verrà applicata se, prima della data di addebito, 
saranno stati inseriti a sistema ordini di rimo-
zione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni 
caso, la prima unità di ciascun ASIN è esente 
dall’applicazione di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi 
opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,25 €

Smaltimento 0,10 €

Servizio di  
etichettatura

0,15 €

Imballaggio 0,45 €

Pluriball 0,70 €

Nastro adesivo 0,20 €

Imballaggio in busta 
di plastica opaca

0,90 €

1. TARIFFA DI GESTIONE (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso)

Misura le dimensioni del tuo prodotto (in centimetri) e il suo peso di spedizione in uscita* (in grammi) e 
confrontali con i valori riportati nella tabella seguente. Se le dimensioni di qualsiasi lato dell‘imballaggio del tuo prodotto o 
il peso di spedizione in uscita superano i valori massimi indicati, passa alla riga successiva corrispondente alla fascia di 
dimensioni maggiori.

*Il peso della spedizione in uscita (grammi) = peso delle tue unità + peso del nostro imballaggio.

Tipo di imballaggio  
(Peso dell‘imballaggio, grammi)

Dimensioni (cm)
Peso della spedizione  

in uscita (grammi)
Tariffe*

Busta piccola (20 g) ≤ 20 x 15 x 1 cm 0 - 100 g 2,26 €

Busta standard (40 g) ≤ 33 x 23 x 2.5 cm 0 - 100 g 2,33 €
101 - 250 g 2,40 €
251 - 500 g 2,66 €

Busta grande (40 g) ≤ 33 x 23 x 5 cm 0 - 1000 g 3,01 €

Scatola standard (100 g) ≤ 45 x 34 x 26 cm 0 - 250 g 3,05 €
251 - 500 g 3,18 €
501 - 1000 g 3,74 €

1001 - 1500 g 4,04 €
1501 - 2000 g 4,15 €
2001 - 3000 g 4,58 €
3001 - 4000 g 4,94 €
4001 - 5000 g 5,14 €
5001 - 6000 g 5,22 €
6001 - 7000 g 5,22 €
7001 - 8000 g 5,35 €
8001 - 9000 g 5,35 €
9001 - 10000 g 5,35 €

10001 - 11000 g 5,35 €
11001 - 12000 g 5,36 €

*Per Amazon.it sono riportate le tariffe promozionali in vigore tra il 4 agosto 2015 ed il 4 agosto 2016. Alla scadenza di 
questo periodo, valuteremo l‘opportunità di rendere permanenti alcune o tutte le riduzioni promozionali applicate alle tariffe.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da Amazon.

+
2. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. 
Per tale calcolo, Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, 
quindi, solo per il volume medio del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €

ESEMPI

T-Shirt Scheda SD (32 GB) Giocattolo radiocomandato
Dimensioni 30 x 22 x 4,5 cm 

(0,00297 metri cubi) 
3,2 x 2,4 x 0,2 cm
(0,000001536 metri cubi)

37 x 15,4 x 7 cm  
(0,00399 metri cubi) 

Peso della spedizione in uscita 170 g 30 g 490 g

Fascia di dimensioni del prodotto Busta grande per un prodotto  
Non multimedia: 1000 g 

Busta piccola per un prodotto  
Non multimedia

Scatola standard per un prodotto  
Non multimedia: 500 g

1. TARIFFA DI GESTIONE PER UNITÀ 3,01 € (1 unità x 3,01 €) 2,26 € (1 unità x 2,26 €) 3,18 € (1 unità x 3,18 €)

2. TARIFFA DI STOCCAGGIO AL MESE 
(Ottobre)

0,06 €  
(0,00297 metri cubi x 20,00 €)

0,00003 €  
(0,000001536 metri cubi x 20,00 €)

0,08 €  
(0,00399 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon 3,07 € (ca.) 2,26 € 3,26 €

Il peso totale della spedizione in uscita verrà arrotondato al grammo più vicino. Il peso del nostro imballaggio) è: busta piccola: 20 g; busta standard: 40 g; busta grande: 40 g; pacco standard: 100 g; e 240 g per articoli fuori 
misura piccoli, fuori misura standard e fuori misura grandi. 
Nota: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. Gli esempi sono da intendersi esclusivamente come una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. 
Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT
http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html


VENDI ARTICOLI NON MULTIMEDIA DI DIMENSIONE STANDARD NEI MARKETPLACE EUROPEI DI AMAZON

1Le tariffe di stoccaggio applicate sono legate al paese in cui viene stoccato l’articolo e, negli esempi, sono mostrate in base al tasso di cambio di mercato prevalente al 3 agosto 2015.
Il peso totale della spedizione in uscita verrà arrotondato al grammo più vicino. Il peso del nostro imballaggio) è: busta piccola: 20 g; busta standard: 40 g; busta grande: 40 g; pacco standard: 100 g; e 240 g per articoli fuori 
misura piccoli, fuori misura standard e fuori misura grandi. Nota: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. Gli esempi sono da intendersi esclusivamente come  
una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.

Tariffe per un articolo Non multimedia di dimensioni standard  
venduto a livello internazionale sui Marketplace Europei di Amazon

Se sei un venditore con prodotti in vendita su Amazon.it e disponi di inventario 
stoccato in Italia, puoi utilizzare l’Account Europeo Amazon per offrire i tuoi prodotti 
su Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr e Amazon.es. Logistica di Amazon può 
gestire in maniera semplice e veloce i tuoi ordini internazionali dal tuo inventario 
italiano mediante la Rete logistica europea.

La tariffa totale di Logistica di Amazon si compone di:

1. Tariffa di gestione (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso) e 
2. Tariffa di stoccaggio (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio  
effettivamente utilizzato)

FAQ
D: Con il mio Account Europeo Amazon posso 
impostare prezzi diversi per lo stesso prodotto 
su marketplace diversi?
R: Sì.

D: L’utilizzo della Rete Logistica Europea ha 
implicazioni fiscali?
R: Ti suggeriamo di chiedere al tuo commercialista 
se vi sono implicazioni fiscali e, se necessario, di 
regolarizzare la tua posizione.

D: Gli ordini della Rete Logistica Europea 
possono godere delle opzioni di consegna rapida 
e Amazon Prime?
R: Tutti gli ordini Logistica di Amazon possono godere 
del programma Amazon Prime, indipendentemente dal 
marketplace dal quale vengono spediti, mentre solo gli 
ordini che hanno origine dal tuo marketplace principale 
o da un altro marketplace in cui disponi di scorte 
tramite il programma Inventario Internazionale possono 
godere della consegna in un giorno o di altre opzioni di 
consegna rapida. 

D: Sono obbligato a utilizzare la Rete Logistica 
Europea per gestire gli ordini internazionali 
Logistica di Amazon?
R: No, puoi anche usufruire del nostro programma 
Inventario Internazionale, che ti consente di spedire i 
tuoi articoli direttamente ai centri logistici Amazon nei 
paesi corrispondenti ai marketplace in cui vengono 
offerti i tuoi prodotti. In questo modo, pagherai le tariffe 
nazionali del paese in cui è stoccato il tuo inventario 
(inferiori rispetto ai costi del programma Rete logistica 
europea), i tuoi prodotti saranno più vicini ai clienti e 
potranno essere idonei alla spedizione in un giorno 
di Amazon Prime (dove disponibile), aiutandoti a 
incrementare le vendite.

D: Qual è la differenza tra Esportazione di Logi-
stica di Amazon nei paesi dell’Unione europea e 
la Rete Logistica Europea?
Con la Rete Logistica europea puoi rendere i 
tuoi prodotti disponibili su uno o più marketplace 
dell’unione europea, gestendo gli ordini da un unico 
inventario. Esportazione di Logistica di Amazon nei 
paesi dell’Unione europea permette ai Clienti con un 
indirizzo di spedizione al di fuori del marketplace in cui 
stanno acquistando (e in cui hai attivato l’opzione), di 
acquistare i tuoi articoli Logistica di Amazon.

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a lungo 
termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno Logistica di 
Amazon conduce una verifica di inventario durante la 
quale viene applicata una tariffa semestrale anticipata 
per lo stoccaggio dell’inventario a lungo termine pari 
a 1000,00 EUR al metro cubo alle unità in deposito 
nei nostri centri logistici per un periodo di almeno 365 
giorni. Questa tariffa viene addebitata in aggiunta alla 
normale Tariffa di Stoccaggio. La tariffa di stoccaggio 
a lungo termine non verrà applicata se, prima della 
data di addebito, saranno stati inseriti a sistema ordini 
di rimozione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni caso, 
la prima unità di ciascun ASIN è esente dall’applicazio-
ne di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,25 €

Smaltimento 0,10 €

Servizio di etichettatura 0,15 €

Imballaggio 0,45 €

Pluriball 0,70 €

Nastro adesivo 0,20 €

Imballaggio in busta di 
plastica opaca 0,90 €

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

ESEMPI

T-Shirt Giocattolo radiocomandato
Dimensioni 30 x 22 x 4,5 cm (0,00297 metri cubi) 37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 metri cubi)

Peso della spedizione in uscita 170 g 490 g

Fascia di dimensioni del prodotto Busta grande per un prodotto Non multimedia: 1000 g Scatola standard per un prodotto Non multimedia: 500 g

Ordinato su Amazon.co.uk e gestito da un 
centro logistico in Italia

Ordinato su Amazon.de, Amazon.fr o 
Amazon.es e gestito da un centro 
logistico in Italia

Ordinato su Amazon.co.uk e gestito da un 
centro logistico in Italia

Ordinato su Amazon.de, Amazon.fr o 
Amazon.es e gestito da un centro 
logistico in Italia

1. TARIFFA DI GESTIONE PER UNITÀ 2,44 £ (1 unità x 2,44 £) 3,39 € (1 unità x 3,39 €) 2,63 £ (1 unità x 2,63 £) 3,66 € (1 unità x 3,66 €)

2. TARIFFA DI STOCCAGGIO AL MESE1 
(Ottobre)

(ca.) 0,04 £  
(0,00297 metri cubi x 20,00 € = 0,06 €)

0,06 €  
(0,00297 metri cubi x 20,00 €)

(ca.) 0,06 £  
(0,00399 metri cubi x 20,00 € = 0,08 €)

0,08 €  
(0,00399 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon (ca.) 2,48 £ 3,45 € (ca.) 2,69 £ 3,74 €

1. TARIFFA DI GESTIONE (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso)

Misura le dimensioni del tuo prodotto (in centimetri) e il suo peso di spedizione in uscita* (in grammi) e confrontali con i valori 
riportati nella tabella seguente. Se le dimensioni di qualsiasi lato dell‘imballaggio del tuo prodotto o il peso di spedizione in uscita superano i 
valori massimi indicati, passa alla riga successiva corrispondente alla fascia di dimensioni maggiori.

*Il peso della spedizione in uscita (grammi) = peso delle tue unità + peso del nostro imballaggio.

Tipo di imballaggio  
(Peso dell‘imballaggio, grammi)

Dimensioni (cm)
Peso della spedizione  

in uscita (grammi)
Venduti su 

Amazon.co.uk*

Venduti su 
Amazon.de, 
Amazon.fr, 
Amazon.es

Busta piccola (20 g) ≤ 20 x 15 x 1 cm 0 - 100 g 2,05 £ 2,85 €

Busta standard (40 g) ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 0 - 100 g 2,14 £ 2,97 €
101 - 250 g 2,14 £ 2,98 €
251 - 500 g 2,17 £ 3,02 €

Busta grande (40 g) ≤ 33 x 23 x 5 cm 0 - 1000 g 2,44 £ 3,39 €

Scatola standard (100 g) ≤ 45 x 34 x 26 cm 0 - 250 g 2,57 £ 3,57 €
251 - 500 g 2,63 £ 3,66 €
501 - 1000 g 3,04 £ 4,23 €

1001 - 1500 g 3,09 £ 4,29 €
1501 - 2000 g 3,13 £ 4,35 €
2001 - 3000 g 3,80 £ 5,28 €
3001 - 4000 g 3,91 £ 5,44 €
4001 - 5000 g 3,91 £ 5,44 €
5001 - 6000 g 3,97 £ 5,52 €
6001 - 7000 g 3,97 £ 5,52 €
7001 - 8000 g 4,06 £ 5,65 €
8001 - 9000 g 4,06 £ 5,65 €
9001 - 10000 g 4,06 £ 5,65 €

10001 - 11000 g 4,06 £ 5,65 €
11001 - 12000 g 4,07 £ 5,66 €

*Rivedremo mensilmente le tariffe della Rete logistica europea in sterline britanniche per gli articoli venduti su amazon.co.uk, adeguandole 
a eventuali oscillazioni del tasso di cambio tra euro e sterlina britannica. Qualora la variazione del tasso di cambio dovesse superare il 5% 
su base mensile, trimestrale o annua, valuteremo l‘opportunità di rivedere le tariffe della Rete logistica europea per gli articoli acquistati su 
amazon.co.uk. Eventuali modifiche alle tariffe avranno effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da Amazon.

+
2. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. Per tale calcolo, 
Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, quindi, solo per il volume medio 
del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €
Nota: oltre alla tariffa totale di Logistica di Amazon, al totale dell’ordine verranno applicate le commissioni per la vendita su Amazon relative 
al mercato da cui proviene l‘ordine.

http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/account-europeo-amazon-e-rete-logistica.html
http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html


VENDI ARTICOLI NON MULTIMEDIA DI DIMENSIONE STANDARD SU ALTRI CANALI NON-AMAZON

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

ESEMPIO (ordine spediti dall’Italia verso un altro Stato membro dell‘UE)

fotocamera digitale 
Dimensioni 20 x 16 x 18 cm (0,00576 metro cubo)

Peso dell’unità imballata 880 g (800 + 10% dunnage)

Metodo di spedizione Standard

Europa Occidentale Europa Centrale

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO PER UNITÀ 1,80 € (1 unità x 1,80 €) 1,80 € (1 unità x 1,80 €)

2. EvASIONE DELL’ORDINE 4,45 € (1 ordine x 4,45 €) 6,45 € (1 ordine x 6,45 €)

3. COSTO IN BASE AL PESO  1,76 € (880 g x 0,20 € per 100 g) 7,04 € (880 g x 0,80 € per 100 g)

4. TARIFFE DI STOCCAGGIO (Ottobre) 0,12 €  
(0,00576 metri cubi x 20,00 €)

0,12 €  
(0,00576 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon 8,13 €* 15,41 €*
*Potrebbero esserci eventuali costi aggiuntivi in base al canale di vendita cui è destinata la spedizione. 

ESEMPIO (ordine spediti da Italia a Italia)

fotocamera digitale 
Dimensioni 20 x 16 x 18 cm  

(0,00576 metro cubo)

Peso dell’unità imballata 880 g (800 + 10% dunnage)

Metodo di spedizione Standard

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO PER UNITÀ 2,75 € (1 unità x 2,75 €)

2. EvASIONE DELL’ORDINE 4,50 € (1 ordine x 4,50 €)

3. COSTO IN BASE AL PESO  1,23 € (880 g x 0,14 € per 100 g)

4. TARIFFE DI STOCCAGGIO (Ottobre) 0,12 €  
(0,00576 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon 8,60 €*
*Potrebbero esserci eventuali costi aggiuntivi in base al canale di vendita cui è destinata la 
spedizione. 

La tariffa totale di Logistica di Amazon per la vendita tramite altri canali di  
vendita utilizzando la nostra gestione multicanale si compone di: 
1. Tariffa di ritiro e imballaggio (tariffa fissa per unità)
2. Tariffa di gestione (tariffa variabile in base al peso)
3. Tariffa di stoccaggio (per metro cubo al mese: addebiti in base allo spazio  
effettivamente utilizzato)

Con la gestione multicanale, le tariffe di Logistica di Amazon  
variano quando: 
A – Gestisci ordini dall‘Italia all‘Italia o
B – Gestisci ordini dall‘Italia a un altro stato membro dell‘Unione europea

Gli esempi precedenti sono da intendersi esclusivamente come una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.  
Note: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. 

FAQ
D: Posso aggiungere una parte o tutte le tariffe 
di esportazione per la gestione multicanale 
nell‘Unione europea al prezzo di vendita?
R: Sì, puoi farlo e persino fare una distinzione tra le tarif-
fe dell‘Europa occidentale e quelle dell‘Europa centrale.

D: vi sono restrizioni sui tipi di prodotti gestibili 
tramite Logistica di Amazon e l‘esportazione per 
la gestione multicanale?
R: Sì. Consulta le condizioni del programma Logistica 
di Amazon per informazioni dettagliate sulle restrizioni 
relative ai prodotti. Il peso massimo di una singola unità 
gestibile dall‘esportazione per la gestione multicanale 
è di 30 kg.

D: Gli ordini relativi all‘esportazione per la gestio-
ne multicanale possono usufruire delle opzioni di 
consegna rapida e Amazon Prime?
R: No. Solo gli ordini effettuati su Amazon possono 
godere del programma Amazon Prime e solo gli ordini 
effettuati su Amazon nel tuo marketplace principale  
(o un altro marketplace in cui detieni stock tramite il 
programma Inventario Internazionale) possono usufruire 
della consegna in un giorno, di altre opzioni di consegna 
rapida.

D: L‘utilizzo dell‘esportazione per la gestione 
multicanale ha implicazioni fiscali?
R: Ti suggeriamo di chiedere al tuo commercialista se  
vi sono implicazioni fiscali e, se necessario, di regolariz-
zare la tua posizione.

D: Ci sono tariffe aggiuntive quando utilizzo 
l‘esportazione per la gestione multicanale?
R: Sì. Vengono applicate commissioni per i servizi opzio-
nali (se utilizzati) e di stoccaggio. Le commissioni per la 
vendita su Amazon si applicano solo agli ordini effettuati 
su Amazon.it e non agli ordini della gestione multicanale. 
Per le caratteristiche ed i costi del tuo attuale piano di 
vendita, consulta la sezione del sito relativa alle commis-
sioni per la Vendita su Amazon.

D: Posso inserire ordini relativi all‘esportazione 
per la gestione multicanale mediante MWS  
(Marketplace Web Service) e file di testo?
R: Sì. 

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a lungo 
termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno Logistica di 
Amazon conduce una verifica di inventario durante la  
quale viene applicata una tariffa semestrale anticipata  
per lo stoccaggio dell‘inventario a lungo termine pari a  
1000,00 EUR al metro cubo alle unità in deposito nei  
nostri centri logistici per un periodo di almeno 365 
giorni. Questa tariffa viene addebitata in aggiunta alla 
normale Tariffa di Stoccaggio. La tariffa di stoccaggio 
a lungo termine non verrà applicata se, prima della 
data di addebito, saranno stati inseriti a sistema ordini 
di rimozione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni caso, la 
prima unità di ciascun ASIN è esente dall’applicazione 
di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,25 €

Smaltimento 0,10 €

Servizio di etichettatura 0,15 €

Imballaggio 0,45 €

Pluriball 0,70 €

Nastro adesivo 0,20 €

Imballaggio in busta di 
plastica opaca 0,90 €

A – Tariffe per ordini gestiti in Italia e spediti verso 
l’Italia

B – Tariffe per ordini gestiti in Italia e spediti verso un 
altro stato membro dell‘Unione europea 

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO  
(tariffa fissa per unità)

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO  
(tariffa fissa per unità)

2,75 € 1,80 €

+                     +
2. TARIFFA DI GESTIONE   
(tariffa variabile in base al peso)

2. TARIFFA DI GESTIONE   
(tariffa variabile in base al peso)

Quando spedisci un ordine dall’Italia all‘Italia, applichere-
mo una Tariffa di Evasione (per ordine) e un costo 
in base al peso (per unità*). La tariffa applicata varia a 
seconda del metodo di spedizione.

Metodo di spedizione

Standard Premium

Evasione (per ordine) 4,50 € 8,00 €

Costo in base al peso 
(per unità*)

Da 0 g – 1000 g 0,14 € 
per 100 g

0,16 € 
per 100 g

Da 1001 g in più 0,16 € 
per 100 g

0,18 € 
per 100 g

Quando spedisci un ordine dall’Italia ad un altro Stato 
UE, applicheremo una Tariffa di Evasione (per ordi-
ne) e un costo in base al peso (per unità*). La tarif-
fa applicata varia a seconda che il paese di destinazione 
si trovi in Europa Occidentale o in Europa Centrale:

Europa  
Occidentale1

Europa 
Centrale2

Evasione 
(per ordine) 4,45 € 6,45 €

Costo in base al peso* 
(Per 100 g)

Primi 2000 g 0,20 € 0,80 €

Oltre 2000 g 0,05 € 0,05 €

*il peso totale della spedizione viene calcolato aggiun-
gendo un fattore di imballaggio (Dunnage bag) del 10% 
al peso di ogni unità inclusa nella spedizione. Le tariffe 
di gestione a peso vengono arrotondate per eccesso al 
centesimo. Peso massimo consentito per unità = 30 kg.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre 
misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da 
Amazon.
1Europa Occidentale: Austria, Belgio, Danimarca,  
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 
Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Svizzera
2Europa Centrale: Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, 
Estnia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,  
Slovacchia, Ungheria, Slovenia

*Per Gestione Multicanale il peso totale della spedizione 
viene calcolato aggiungendo un fattore di imballaggio 
(Dunnage bag) del 10% al peso di ogni unità inclusa nella 
spedizione. Le tariffe sono intese IVA esclusa ed eventuali 
tasse sono a carico del venditore. Per gli ordini multicanale, 
la categoria di dimensioni del prodotto usata per deter-
minare il costo in base al peso viene determinata dalle 
dimensioni del pacco della spedizione in uscita e dal peso 
della spedizione in uscita. 
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre 
misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da 
Amazon.

+                     +
3. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. 
Per tale calcolo, Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, 
quindi, solo per il volume medio del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €

http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html


VENDI ARTICOLI MULTIMEDIA DI DIMENSIONE STANDARD DALL’ITALIA VERSO L’ITALIA

Tariffe per un articolo Multimedia di dimensioni  
standard venduto su Amazon.it dall’Italia

Le seguenti tariffe si applicano a tutti gli articoli di dimensioni standard  
a Libri, Musica, Videogiochi, DVD e Software.

La tariffa totale di Logistica di Amazon si compone di:

1. Tariffa di gestione (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso) e 
2. Tariffa di stoccaggio (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio 
effettivamente utilizzato)

1. TARIFFA DI GESTIONE (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso)

Misura le dimensioni del tuo prodotto (in centimetri) e il suo peso di spedizione in uscita* (in grammi) e 
confrontali con i valori riportati nella tabella seguente. Se le dimensioni di qualsiasi lato dell‘imballaggio del tuo prodotto o 
il peso di spedizione in uscita superano i valori massimi indicati, passa alla riga successiva corrispondente alla fascia di 
dimensioni maggiori.

*Il peso della spedizione in uscita (grammi) = peso delle tue unità + peso del nostro imballaggio.

Tipo di imballaggio  
(Peso dell‘imballaggio, grammi)

Dimensioni (cm)
Peso della spedizione in 

uscita (grammi)
Tariffe*

Busta piccola (20 g) ≤ 20 x 15 x 1 cm 0 - 100 g 2,26 €

Busta standard (40 g) ≤ 33 x 23 x 2.5 cm 0 - 100 g 2,33 €
101 - 250 g 2,40 €
251 - 500 g 2,43 €

Busta grande (40 g) ≤ 33 x 23 x 5 cm 0 - 1000 g 2,83 €

Scatola standard (100 g) ≤ 45 x 34 x 26 cm 0 - 250 g 3,10 €
251 - 500 g 3,20 €
501 - 1000 g 3,30 €

1001 - 1500 g 3,40 €
1501 - 2000 g 3,40 €
2001 - 3000 g 4,80 €
3001 - 4000 g 4,97 €
4001 - 5000 g 4,97 €
5001 - 6000 g 5,02 €
6001 - 7000 g 5,02 €
7001 - 8000 g 5,02 €
8001 - 9000 g 5,02 €
9001 - 10000 g 5,02 €

10001 - 11000 g 5,02 €
11001 - 12000 g 5,02 €

*Per Amazon.it sono riportate le tariffe promozionali in vigore tra il 4 agosto 2015 ed il 4 agosto 2016. Alla scadenza di 
questo periodo, valuteremo l‘opportunità di rendere permanenti alcune o tutte le riduzioni promozionali applicate alle tariffe.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da Amazon.

+
2. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. 
Per tale calcolo, Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, 
quindi, solo per il volume medio del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €

ESEMPIO ESEMPIO

DvD Libro
Dimensioni 18 x 13,6 x 1,4 cm  

(0,000343 metri cubi)
Dimensioni 24 x 16,2 x 3,5 cm  

(0,00136 metri cubi)

Peso della spedizione in uscita 30 g Peso della spedizione in uscita 150 g

Fascia di dimensioni del prodotto Busta standard per un prodotto multimedia: 100 g Fascia di dimensioni del prodotto Busta grande per un prodotto multimedia: 1000 g

1. TARIFFA DI GESTIONE PER UNITÀ 2,33 € (1 unità x 2,33 €) 1. TARIFFA DI GESTIONE PER UNITÀ 2,83 € (1 unità x 2,83 €)

2. TARIFFA DI STOCCAGGIO AL MESE 
(Ottobre)

0,007 € (0,000343 metri cubi x 20,00 €) 2. TARIFFA DI STOCCAGGIO AL MESE 
(Ottobre)

0,03 € (0,00136 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon (ca.) 2,34 € Totale Tariffe Logistica di Amazon (ca.) 2,86 €

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

FAQ
D: Le commissioni per la vendita su  
Amazon vengono sempre addebitate?
R: Le commissioni per la vendita su Amazon si 
applicano solo agli ordini effettuati su Amazon.it 
e non agli ordini della gestione multicanale. Per 
le caratteristiche ed i costi del tuo attuale piano 
di vendita, consulta la sezione del sito relativa 
alle commissioni per la Vendita su Amazon.

D: Ci sono restrizioni sui tipi di prodotti 
gestibili tramite Logistica di Amazon?
R: Sì. Consulta le condizioni del programma 
Logistica di Amazon per informazioni dettagliate 
sulle restrizioni relative ai prodotti. Il peso 
massimo di una singola unità gestibile da 
Amazon è di 30 kg. 

D: Quali sono le condizioni di Logistica di 
Amazon per la gestione dei resi e l’inven-
tario perso o danneggiato?
R: Manteniamo standard elevati per quanto 
riguarda la cura dell’inventario, tuttavia possono 
verificarsi incidenti occasionali. Maggiori 
informazioni sulle Condizioni per il rimborso di 
inventario smarrito e danneggiato di Logistica 
di Amazon. 

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a 
lungo termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno 
Logistica di Amazon conduce una verifica di 
inventario durante la quale viene applicata una 
tariffa semestrale anticipata per lo stoccaggio 
dell’inventario a lungo termine pari a 1000,00 
EUR al metro cubo alle unità in deposito nei 
nostri centri logistici per un periodo di almeno 
365 giorni. Questa tariffa viene addebitata in 
aggiunta alla normale Tariffa di Stoccaggio. 
La tariffa di stoccaggio a lungo termine non 
verrà applicata se, prima della data di addebito, 
saranno stati inseriti a sistema ordini di rimo-
zione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni 
caso, la prima unità di ciascun ASIN è esente 
dall’applicazione di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi 
opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,25 €

Smaltimento 0,10 €

Servizio di  
etichettatura

0,15 €

Imballaggio 0,45 €

Pluriball 0,70 €

Nastro adesivo 0,20 €

Imballaggio in busta 
di plastica opaca

0,90 €

Il peso totale della spedizione in uscita verrà arrotondato al grammo più vicino. Il peso del nostro imballaggio) è: busta piccola: 20 g; busta standard: 40 g; busta grande: 40 g; pacco standard: 100 g; e 240 g per articoli fuori 
misura piccoli, fuori misura standard e fuori misura grandi. 
Nota: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. Gli esempi sono da intendersi esclusivamente come una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. 
Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.

http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT


ESEMPI

DvD Libro
Dimensioni 18 x 13,6 x 1,4 cm (0,000343 metri cubi) 24 x 16,2 x 3,5 cm (0,00136 metri cubi)

Peso della spedizione in uscita 30 g 150 g

Fascia di dimensioni del prodotto Busta standard per un prodotto multimedia: 100 g Busta grande per un prodotto multimedia: 1000 g

Ordinato su Amazon.co.uk e gestito da un 
centro logistico in Italia

Ordinato su Amazon.de, Amazon.fr o 
Amazon.es e gestito da un centro 
logistico in Italia

Ordinato su Amazon.co.uk e gestito da un 
centro logistico in Italia

Ordinato su Amazon.de, Amazon.fr o 
Amazon.es e gestito da un centro 
logistico in Italia

1. TARIFFA DI GESTIONE PER UNITÀ 1,90 £ (1 unità x 1,90 £) 2,64 € (1 unità x 2,64 €) 2,23 £ (1 unità x 2,23 £) 3,10 € (1 unità x 3,10 €)

2. TARIFFA DI STOCCAGGIO AL MESE1 
(Ottobre)

(ca.) 0,005 £  
(0,000343 metri cubi x 20,00 € = 0,007 €)

0,007 €  
(0,000343 metri cubi x 20,00 €)

(ca.) 0,02 £  
(0,00136 metri cubi x 20,00 € = 0,03 €)

0,03 €  
(0,00136 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon (ca.) £ 1,90 (ca.) 2,65 € (ca.) 2,25 £ 3,13 €

VENDI ARTICOLI MULTIMEDIA DI DIMENSIONE STANDARD NEI MARKETPLACE EUROPEI DI AMAZON

Tariffe per un articolo Multimedia di dimensioni standard venduto  
a livello internazionale sui Marketplace Europei di Amazon

Se sei un venditore con prodotti in vendita su Amazon.it e disponi di inventario 
stoccato in Italia, puoi utilizzare l’Account Europeo Amazon per offrire i tuoi prodotti 
su Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr e Amazon.es. Logistica di Amazon può 
gestire in maniera semplice e veloce i tuoi ordini internazionali dal tuo inventario 
italiano mediante la Rete logistica europea.

La tariffa totale di Logistica di Amazon si compone di:

1. Tariffa di gestione (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso) e 
2. Tariffa di stoccaggio (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio  
effettivamente utilizzato)

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

FAQ
D: Con il mio Account Europeo Amazon posso 
impostare prezzi diversi per lo stesso prodotto 
su marketplace diversi?
R: Sì.

D: L’utilizzo della Rete Logistica Europea ha 
implicazioni fiscali?
R: Ti suggeriamo di chiedere al tuo commercialista 
se vi sono implicazioni fiscali e, se necessario, di 
regolarizzare la tua posizione.

D: Gli ordini della Rete Logistica Europea 
possono godere delle opzioni di consegna rapida 
e Amazon Prime?
R: Tutti gli ordini Logistica di Amazon possono godere 
del programma Amazon Prime, indipendentemente dal 
marketplace dal quale vengono spediti, mentre solo gli 
ordini che hanno origine dal tuo marketplace principale 
o da un altro marketplace in cui disponi di scorte 
tramite il programma Inventario Internazionale possono 
godere della consegna in un giorno o di altre opzioni di 
consegna rapida. 

D: Sono obbligato a utilizzare la Rete Logistica 
Europea per gestire gli ordini internazionali 
Logistica di Amazon?
R: No, puoi anche usufruire del nostro programma 
Inventario Internazionale, che ti consente di spedire i 
tuoi articoli direttamente ai centri logistici Amazon nei 
paesi corrispondenti ai marketplace in cui vengono 
offerti i tuoi prodotti. In questo modo, pagherai le tariffe 
nazionali del paese in cui è stoccato il tuo inventario 
(inferiori rispetto ai costi del programma Rete logistica 
europea), i tuoi prodotti saranno più vicini ai clienti e 
potranno essere idonei alla spedizione in un giorno 
di Amazon Prime (dove disponibile), aiutandoti a 
incrementare le vendite.

D: Qual è la differenza tra Esportazione di Logi-
stica di Amazon nei paesi dell’Unione europea e 
la Rete Logistica Europea?
Con la Rete Logistica europea puoi rendere i 
tuoi prodotti disponibili su uno o più marketplace 
dell’unione europea, gestendo gli ordini da un unico 
inventario. Esportazione di Logistica di Amazon nei 
paesi dell’Unione europea permette ai Clienti con un 
indirizzo di spedizione al di fuori del marketplace in cui 
stanno acquistando (e in cui hai attivato l’opzione), di 
acquistare i tuoi articoli Logistica di Amazon.

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a lungo 
termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno Logistica di 
Amazon conduce una verifica di inventario durante la 
quale viene applicata una tariffa semestrale anticipata 
per lo stoccaggio dell’inventario a lungo termine pari 
a 1000,00 EUR al metro cubo alle unità in deposito 
nei nostri centri logistici per un periodo di almeno 365 
giorni. Questa tariffa viene addebitata in aggiunta alla 
normale Tariffa di Stoccaggio. La tariffa di stoccaggio 
a lungo termine non verrà applicata se, prima della 
data di addebito, saranno stati inseriti a sistema ordini 
di rimozione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni caso, 
la prima unità di ciascun ASIN è esente dall’applicazio-
ne di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,25 €

Smaltimento 0,10 €

Servizio di etichettatura 0,15 €

Imballaggio 0,45 €

Pluriball 0,70 €

Nastro adesivo 0,20 €

Imballaggio in busta di 
plastica opaca 0,90 €

1. TARIFFA DI GESTIONE (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso)

Misura le dimensioni del tuo prodotto (in centimetri) e il suo peso di spedizione in uscita* (in grammi) e confrontali con i valori 
riportati nella tabella seguente. Se le dimensioni di qualsiasi lato dell‘imballaggio del tuo prodotto o il peso di spedizione in uscita superano i 
valori massimi indicati, passa alla riga successiva corrispondente alla fascia di dimensioni maggiori.

*Il peso della spedizione in uscita (grammi) = peso delle tue unità + peso del nostro imballaggio.

Tipo di imballaggio  
(Peso dell‘imballaggio, grammi)

Dimensioni (cm)
Peso della spedizione  

in uscita (grammi)
Venduti su 

Amazon.co.uk*

Venduti su 
Amazon.de, 
Amazon.fr, 
Amazon.es

Busta piccola (20 g) ≤ 20 x 15 x 1 cm 0 - 100 g 1,79 £ 2,49 €

Busta standard (40 g) ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 0 - 100 g 1,90 £ 2,64 €
101 - 250 g 1,90 £ 2,64 €
251 - 500 g 1,91 £ 2,66 €

Busta grande (40 g) ≤ 33 x 23 x 5 cm 0 - 1000 g 2,23 £ 3,10 €

Scatola standard (100 g) ≤ 45 x 34 x 26 cm 0 - 250 g 2,36 £ 3,28 €
251 - 500 g 2,40 £ 3,34 €
501 - 1000 g 2,62 £ 3,64 €

1001 - 1500 g 2,66 £ 3,70 €
1501 - 2000 g 2,66 £ 3,70 €
2001 - 3000 g 3,79 £ 5,27 €
3001 - 4000 g 3,79 £ 5,27 €
4001 - 5000 g 3,79 £ 5,27 €
5001 - 6000 g 3,83 £ 5,32 €
6001 - 7000 g 3,83 £ 5,32 €
7001 - 8000 g 3,83 £ 5,32 €
8001 - 9000 g 3,83 £ 5,32 €
9001 - 10000 g 3,83 £ 5,32 €

10001 - 11000 g 3,83 £ 5,32 €
11001 - 12000 g 3,83 £ 5,32 €

*Rivedremo mensilmente le tariffe della Rete logistica europea in sterline britanniche per gli articoli venduti su amazon.co.uk, adeguandole 
a eventuali oscillazioni del tasso di cambio tra euro e sterlina britannica. Qualora la variazione del tasso di cambio dovesse superare il 5% 
su base mensile, trimestrale o annua, valuteremo l‘opportunità di rivedere le tariffe della Rete logistica europea per gli articoli acquistati su 
amazon.co.uk. Eventuali modifiche alle tariffe avranno effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da Amazon.

+
2. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. Per tale calcolo, 
Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, quindi, solo per il volume medio 
del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €
Nota: oltre alla tariffa totale di Logistica di Amazon , al totale dell’ordine verranno applicate le commissioni per la vendita su Amazon relative 
al mercato da cui proviene l‘ordine.

1Le tariffe di stoccaggio applicate sono legate al paese in cui viene stoccato l’articolo e, negli esempi, sono mostrate in base al tasso di cambio di mercato prevalente al 3 agosto 2015.
Il peso totale della spedizione in uscita verrà arrotondato al grammo più vicino. Il peso del nostro imballaggio) è: busta piccola: 20 g; busta standard: 40 g; busta grande: 40 g; pacco standard: 100 g; e 240 g per articoli fuori 
misura piccoli, fuori misura standard e fuori misura grandi. Nota: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. Gli esempi sono da intendersi esclusivamente come  
una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.

http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/account-europeo-amazon-e-rete-logistica.html
http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html


VENDI ARTICOLI MULTIMEDIA DI DIMENSIONE STANDARD SU ALTRI CANALI NON-AMAZON

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

ESEMPIO (ordine spediti dall’Italia verso un altro Stato membro dell‘UE)

Libro 
Dimensioni 22 x 14, 2 x 3,8 cm (0,00118712 metro cubo) 

Peso dell’unità imballata 352 g (320 + 10% dunnage)

Metodo di spedizione Standard

Europa Occidentale Europa Centrale

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO PER UNITÀ 1,35 € (1 unità x 1,35 €) 1,35 € (1 unità x 1,35 €)

2. EvASIONE DELL’ORDINE 4,45 € (1 ordine x 4,45 €) 6,45 € (1 ordine x 6,45 €)

3. COSTO IN BASE AL PESO  0,71 € (352 g x 0,20 € per 100 g) 2,82 € (352 g x 0,80 € per 100 g)

4. TARIFFE DI STOCCAGGIO (Ottobre) 0,02 €  
(0,00118712 metri cubi x 20,00 €)

0,02 €  
(0,00118712 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon 6,53 €* 10,64 €*
*Potrebbero esserci eventuali costi aggiuntivi in base al canale di vendita cui è destinata la spedizione. 

ESEMPIO (ordine spediti da Italia a Italia)

Libro 
Dimensioni 22 x 14, 2 x 3,8 cm  

(0,00118712 metro cubo) 

Peso dell’unità imballata 352 g (320 + 10% dunnage)

Metodo di spedizione Standard

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO PER UNITÀ 1,50 € (1 unità x 1,50 €)

2. EvASIONE DELL’ORDINE 4,50 € (1 ordine x 4,50 €)

3. COSTO IN BASE AL PESO  0,49 € (352 g x 0,14 € per 100 g)

4. TARIFFE DI STOCCAGGIO (Ottobre) 0,02 €  
(0,00118712 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon 6,51 €*
*Potrebbero esserci eventuali costi aggiuntivi in base al canale di vendita cui è destinata la 
spedizione. 

La tariffa totale di Logistica di Amazon per la vendita tramite altri canali di  
vendita utilizzando la nostra gestione multicanale si compone di: 
1. Tariffa di ritiro e imballaggio (tariffa fissa per unità)
2. Tariffa di gestione (tariffa variabile in base al peso)
3. Tariffa di stoccaggio (per metro cubo al mese: addebiti in base allo spazio  
effettivamente utilizzato)

Con la gestione multicanale, le tariffe di Logistica di Amazon  
variano quando: 
A – Gestisci ordini dall‘Italia all‘Italia o
B – Gestisci ordini dall‘Italia a un altro stato membro dell‘Unione europea

FAQ
D: Posso aggiungere una parte o tutte le tariffe 
di esportazione per la gestione multicanale 
nell‘Unione europea al prezzo di vendita?
R: Sì, puoi farlo e persino fare una distinzione tra le tarif-
fe dell‘Europa occidentale e quelle dell‘Europa centrale.

D: vi sono restrizioni sui tipi di prodotti gestibili 
tramite Logistica di Amazon e l‘esportazione per 
la gestione multicanale?
R: Sì. Consulta le condizioni del programma Logistica 
di Amazon per informazioni dettagliate sulle restrizioni 
relative ai prodotti. Il peso massimo di una singola unità 
gestibile dall‘esportazione per la gestione multicanale 
è di 30 kg.

D: Gli ordini relativi all‘esportazione per la gestio-
ne multicanale possono usufruire delle opzioni di 
consegna rapida e Amazon Prime?
R: No. Solo gli ordini effettuati su Amazon possono 
godere del programma Amazon Prime e solo gli ordini 
effettuati su Amazon nel tuo marketplace principale  
(o un altro marketplace in cui detieni stock tramite il 
programma Inventario Internazionale) possono usufruire 
della consegna in un giorno, di altre opzioni di consegna 
rapida.

D: L‘utilizzo dell‘esportazione per la gestione 
multicanale ha implicazioni fiscali?
R: Ti suggeriamo di chiedere al tuo commercialista se  
vi sono implicazioni fiscali e, se necessario, di regolariz-
zare la tua posizione.

D: Ci sono tariffe aggiuntive quando utilizzo 
l‘esportazione per la gestione multicanale?
R: Sì. Vengono applicate commissioni per i servizi opzio-
nali (se utilizzati) e di stoccaggio. Le commissioni per la 
vendita su Amazon si applicano solo agli ordini effettuati 
su Amazon.it e non agli ordini della gestione multicanale. 
Per le caratteristiche ed i costi del tuo attuale piano di 
vendita, consulta la sezione del sito relativa alle commis-
sioni per la Vendita su Amazon.

D: Posso inserire ordini relativi all‘esportazione 
per la gestione multicanale mediante MWS  
(Marketplace Web Service) e file di testo?
R: Sì. 

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a lungo 
termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno Logistica di 
Amazon conduce una verifica di inventario durante la  
quale viene applicata una tariffa semestrale anticipata  
per lo stoccaggio dell‘inventario a lungo termine pari a  
1000,00 EUR al metro cubo alle unità in deposito nei  
nostri centri logistici per un periodo di almeno 365 
giorni. Questa tariffa viene addebitata in aggiunta alla 
normale Tariffa di Stoccaggio. La tariffa di stoccaggio 
a lungo termine non verrà applicata se, prima della 
data di addebito, saranno stati inseriti a sistema ordini 
di rimozione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni caso, la 
prima unità di ciascun ASIN è esente dall’applicazione 
di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,25 €

Smaltimento 0,10 €

Servizio di etichettatura 0,15 €

Imballaggio 0,45 €

Pluriball 0,70 €

Nastro adesivo 0,20 €

Imballaggio in busta di 
plastica opaca 0,90 €

A – Tariffe per ordini gestiti in Italia e spediti verso 
l’Italia

B – Tariffe per ordini gestiti in Italia e spediti verso un 
altro stato membro dell‘Unione europea 

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO  
(tariffa fissa per unità)

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO  
(tariffa fissa per unità)

1,50 € 1,35 €

+                     +
2. TARIFFA DI GESTIONE   
(tariffa variabile in base al peso)

2. TARIFFA DI GESTIONE   
(tariffa variabile in base al peso)

Quando spedisci un ordine dall’Italia all‘Italia, applichere-
mo una Tariffa di Evasione (per ordine) e un costo 
in base al peso (per unità*). La tariffa applicata varia a 
seconda del metodo di spedizione.

Metodo di spedizione

Standard Premium

Evasione (per ordine) 4,50 € 8,00 €

Costo in base al peso 
(per unità*)

Da 0 g – 1000 g 0,14 € 
per 100 g

0,16 € 
per 100 g

Da 1001 g in più 0,16 € 
per 100 g

0,18 € 
per 100 g

Quando spedisci un ordine dall’Italia ad un altro Stato 
UE, applicheremo una Tariffa di Evasione (per ordi-
ne) e un costo in base al peso (per unità*). La tarif-
fa applicata varia a seconda che il paese di destinazione 
si trovi in Europa Occidentale o in Europa Centrale:

Europa  
Occidentale1

Europa 
Centrale2

Evasione 
(per ordine) 4,45 € 6,45 €

Costo in base al peso* 
(Per 100 g)

Primi 2000 g 0,20 € 0,80 €

Oltre 2000 g 0,05 € 0,05 €

*il peso totale della spedizione viene calcolato aggiun-
gendo un fattore di imballaggio (Dunnage bag) del 10% 
al peso di ogni unità inclusa nella spedizione. Le tariffe 
di gestione a peso vengono arrotondate per eccesso al 
centesimo. Peso massimo consentito per unità = 30 kg.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre 
misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da 
Amazon.
1Europa Occidentale: Austria, Belgio, Danimarca,  
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 
Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Svizzera
2Europa Centrale: Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, 
Estnia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,  
Slovacchia, Ungheria, Slovenia

*Per Gestione Multicanale il peso totale della spedizione 
viene calcolato aggiungendo un fattore di imballaggio 
(Dunnage bag) del 10% al peso di ogni unità inclusa nella 
spedizione. Le tariffe sono intese IVA esclusa ed eventuali 
tasse sono a carico del venditore. Per gli ordini multicanale, 
la categoria di dimensioni del prodotto usata per deter-
minare il costo in base al peso viene determinata dalle 
dimensioni del pacco della spedizione in uscita e dal peso 
della spedizione in uscita. 
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre 
misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da 
Amazon.

+                     +
3. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. 
Per tale calcolo, Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, 
quindi, solo per il volume medio del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €

Gli esempi precedenti sono da intendersi esclusivamente come una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.  
Note: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. 

http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html


VENDI ARTICOLI FUORI MISURA DALL’ITALIA VERSO L’ITALIA

Tariffe per un articolo Fuori misura venduto su  
Amazon.it dall’Italia

Le seguenti tariffe si applicano ai prodotti di qualsiasi categoria le cui  
dimensioni risultino superiori a quelle Standard.

La tariffa totale di Logistica di Amazon si compone di:

1. Tariffa di gestione (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso) e 
2. Tariffa di stoccaggio (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio 
effettivamente utilizzato)

1. TARIFFA DI GESTIONE (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso)

Misura le dimensioni del tuo prodotto (in centimetri) e il suo peso di spedizione in uscita* (in grammi) e 
confrontali con i valori riportati nella tabella seguente. Se le dimensioni di qualsiasi lato dell‘imballaggio del tuo prodotto o 
il peso di spedizione in uscita superano i valori massimi indicati, passa alla riga successiva corrispondente alla fascia di 
dimensioni maggiori.

*Il peso della spedizione in uscita (grammi) = peso delle tue unità + peso del nostro imballaggio.

Tipo di imballaggio  
(Peso dell‘imballaggio, grammi)

Dimensioni (cm)
Peso della spedizione in 

uscita (grammi)
Tariffe*

Fuori misura piccolo (240 g) ≤ 61 x 46 x 46 cm 0 - 1000 g 5,77 €
1001 - 1250 g 5,90 €
1251 - 1500 g 6,11 €
1501 - 1750 g 6,15 €
1751 - 2000 g 6,19 €

Fuori misura standard  
(240 g)

≤ 120 x 60 x 60 cm 1 kg 6,08 €
2 kg 6,19 €
3 kg 6,20 €
4 kg 6,63 €
5 kg 6,66 €
6 kg 7,40 €
7 kg 7,40 €
8 kg 7,50 €
9 kg 7,55 €
10 kg 7,55 €
15 kg 8,33 €
20 kg 8,60 €
25 kg 9,16 €
30 kg 9,60 €

Fuori misura grande (240 g) > 120 x 60 x 60 cm 5 kg 6,66 €
10 kg 7,55 €
15 kg 8,33 €
20 kg 8,60 €
25 kg 9,60 €
30 kg 9,60 €

*Per Amazon.it sono riportate le tariffe promozionali in vigore tra il 4 agosto 2015 ed il 4 agosto 2016. Alla scadenza di 
questo periodo, valuteremo l‘opportunità di rendere permanenti alcune o tutte le riduzioni promozionali applicate alle tariffe.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da Amazon.

+
2. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. 
Per tale calcolo, Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, 
quindi, solo per il volume medio del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €

ESEMPI

Set da golf Tastiera (piano) Armadietto in legno  
Dimensioni 121,9 x 27,9 x 22,9 cm  

(0,077883129 metri cubi) 
150 x 10 x 10 cm 
(0,015 metri cubi) 

74 x 56 x 32 cm 
(0,1326 metri cubi) 

Peso della spedizione in uscita 10.2 kg 5.4 kg 6.2 kg

Fascia di dimensioni del prodotto Fuori misura grande 15 kg Fuori misura grande 10 kg Fuori misura 7 kg

1. TARIFFA DI GESTIONE PER UNITÀ 8,33 € (1 unità x 8,33 €) 7,55 € (1 unità x 7,55 €) 7,40 € (1 unità x 7,40 €)

2. TARIFFA DI STOCCAGGIO AL MESE 
(Ottobre)

(ca.) 1,55 €  
(0,07788 metri cubi x 20,00 €)

0,30 €  
(0,015 metri cubi x 20,00 €)

2,65 €  
(0,1326 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon (ca.) 9,88 € 7,85 € 10,05 €

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

FAQ
D: Le commissioni per la vendita su  
Amazon vengono sempre addebitate?
R: Le commissioni per la vendita su Amazon si 
applicano solo agli ordini effettuati su Amazon.it 
e non agli ordini della gestione multicanale. Per 
le caratteristiche ed i costi del tuo attuale piano 
di vendita, consulta la sezione del sito relativa 
alle commissioni per la Vendita su Amazon.

D: Ci sono restrizioni sui tipi di prodotti 
gestibili tramite Logistica di Amazon?
R: Sì. Consulta le condizioni del programma 
Logistica di Amazon per informazioni dettagliate 
sulle restrizioni relative ai prodotti. Il peso 
massimo di una singola unità gestibile da 
Amazon è di 30 kg. 

D: Quali sono le condizioni di Logistica di 
Amazon per la gestione dei resi e l’inven-
tario perso o danneggiato?
R: Manteniamo standard elevati per quanto 
riguarda la cura dell’inventario, tuttavia possono 
verificarsi incidenti occasionali. Maggiori 
informazioni sulle Condizioni per il rimborso di 
inventario smarrito e danneggiato di Logistica 
di Amazon. 

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a 
lungo termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno 
Logistica di Amazon conduce una verifica di 
inventario durante la quale viene applicata una 
tariffa semestrale anticipata per lo stoccaggio 
dell’inventario a lungo termine pari a 1000,00 
EUR al metro cubo alle unità in deposito nei 
nostri centri logistici per un periodo di almeno 
365 giorni. Questa tariffa viene addebitata in 
aggiunta alla normale Tariffa di Stoccaggio. 
La tariffa di stoccaggio a lungo termine non 
verrà applicata se, prima della data di addebito, 
saranno stati inseriti a sistema ordini di rimo-
zione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni 
caso, la prima unità di ciascun ASIN è esente 
dall’applicazione di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi 
opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,25 €

Smaltimento 0,10 €

Servizio di  
etichettatura

0,15 €

Imballaggio 0,45 €

Pluriball 0,70 €

Nastro adesivo 0,20 €

Imballaggio in busta 
di plastica opaca

0,90 €

Il peso totale della spedizione in uscita verrà arrotondato al grammo più vicino. Il peso del nostro imballaggio) è: busta piccola: 20 g; busta standard: 40 g; busta grande: 40 g; pacco standard: 100 g; e 240 g per articoli fuori 
misura piccoli, fuori misura standard e fuori misura grandi. 
Nota: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. Gli esempi sono da intendersi esclusivamente come una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. 
Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.

http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200213130&language=it_IT


ESEMPI

Set da golf Armadietto in legno  
Dimensioni 121,9 x 27,9 x 22,9 cm (0,077883129 metri cubi) 74 x 56 x 32 cm (0,1326 metri cubi) 

Peso della spedizione in uscita 10.2 kg 6.2 kg

Fascia di dimensioni del prodotto Fuori misura grande: 15 kg Fuori misura: 7 kg

Ordinato su Amazon.co.uk e gestito da un 
centro logistico in Italia

Ordinato su Amazon.de, Amazon.fr o 
Amazon.es e gestito da un centro 
logistico in Italia

Ordinato su Amazon.co.uk e gestito da un 
centro logistico in Italia

Ordinato su Amazon.de, Amazon.fr o 
Amazon.es e gestito da un centro 
logistico in Italia

1. TARIFFA DI GESTIONE PER UNITÀ 6,88 £ (1 unità x 6,88 £) 9,57 € (1 unità x 9,57 €) 5,77 £ (1 unità x 5,77 £) 8,02 € (1 unità x 8,02 €)

2. TARIFFA DI STOCCAGGIO AL MESE1 
(Ottobre)

(ca.) 1,10 £  
(0,07788 metri cubi x 20,00 € = 1,55 €)

1,55 €  
(0,07788 metri cubi x 20,00 €)

(ca.) 1,88 £ 
(0,1326 metri cubi x 20,00 € = 2,65 €)

2,65 € 
(0,1326 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon (ca.) 7,98 £ 11,12 € (ca.) 7,65 £ 10,67 €

VENDI ARTICOLI FUORI MISURA NEI MARKETPLACE EUROPEI DI AMAZON

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

FAQ
D: Con il mio Account Europeo Amazon posso 
impostare prezzi diversi per lo stesso prodotto 
su marketplace diversi?
R: Sì.

D: L’utilizzo della Rete Logistica Europea ha 
implicazioni fiscali?
R: Ti suggeriamo di chiedere al tuo commercialista 
se vi sono implicazioni fiscali e, se necessario, di 
regolarizzare la tua posizione.

D: Gli ordini della Rete Logistica Europea 
possono godere delle opzioni di consegna rapida 
e Amazon Prime?
R: Tutti gli ordini Logistica di Amazon possono godere 
del programma Amazon Prime, indipendentemente dal 
marketplace dal quale vengono spediti, mentre solo gli 
ordini che hanno origine dal tuo marketplace principale 
o da un altro marketplace in cui disponi di scorte 
tramite il programma Inventario Internazionale possono 
godere della consegna in un giorno o di altre opzioni di 
consegna rapida. 

D: Sono obbligato a utilizzare la Rete Logistica 
Europea per gestire gli ordini internazionali 
Logistica di Amazon?
R: No, puoi anche usufruire del nostro programma 
Inventario Internazionale, che ti consente di spedire i 
tuoi articoli direttamente ai centri logistici Amazon nei 
paesi corrispondenti ai marketplace in cui vengono 
offerti i tuoi prodotti. In questo modo, pagherai le tariffe 
nazionali del paese in cui è stoccato il tuo inventario 
(inferiori rispetto ai costi del programma Rete logistica 
europea), i tuoi prodotti saranno più vicini ai clienti e 
potranno essere idonei alla spedizione in un giorno 
di Amazon Prime (dove disponibile), aiutandoti a 
incrementare le vendite.

D: Qual è la differenza tra Esportazione di Logi-
stica di Amazon nei paesi dell’Unione europea e 
la Rete Logistica Europea?
Con la Rete Logistica europea puoi rendere i 
tuoi prodotti disponibili su uno o più marketplace 
dell’unione europea, gestendo gli ordini da un unico 
inventario. Esportazione di Logistica di Amazon nei 
paesi dell’Unione europea permette ai Clienti con un 
indirizzo di spedizione al di fuori del marketplace in cui 
stanno acquistando (e in cui hai attivato l’opzione), di 
acquistare i tuoi articoli Logistica di Amazon.

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a lungo 
termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno Logistica di 
Amazon conduce una verifica di inventario durante la 
quale viene applicata una tariffa semestrale anticipata 
per lo stoccaggio dell’inventario a lungo termine pari 
a 1000,00 EUR al metro cubo alle unità in deposito 
nei nostri centri logistici per un periodo di almeno 365 
giorni. Questa tariffa viene addebitata in aggiunta alla 
normale Tariffa di Stoccaggio. La tariffa di stoccaggio 
a lungo termine non verrà applicata se, prima della 
data di addebito, saranno stati inseriti a sistema ordini 
di rimozione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni caso, 
la prima unità di ciascun ASIN è esente dall’applicazio-
ne di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,50 €

Smaltimento 0,25 €

Servizio di etichettatura 0,15 €

Imballaggio 0,90 €

Pluriball 1,40 €

Nastro adesivo 0,40 €

Imballaggio in busta di 
plastica opaca 1,80 €

Tariffe per un articolo Fuori misura venduto a livello  
internazionale sui Marketplace Europei di Amazon
Se sei un venditore con prodotti in vendita su Amazon.it e disponi di inventario  
stoccato in Italia, puoi utilizzare l’Account Europeo Amazon per offrire i tuoi prodotti  
su Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr e Amazon.es. Logistica di Amazon può  
gestire in maniera semplice e veloce i tuoi ordini internazionali dal tuo inventario  
italiano mediante la Rete logistica europea.

La tariffa totale di Logistica di Amazon si compone di:

1. Tariffa di gestione (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso) e 
2. Tariffa di stoccaggio (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio  
effettivamente utilizzato)

1. TARIFFA DI GESTIONE (tariffa fissa per unità in base a dimensioni e peso)

Misura le dimensioni del tuo prodotto (in centimetri) e il suo peso di spedizione in uscita* (in grammi) e confrontali con i valori 
riportati nella tabella seguente. Se le dimensioni di qualsiasi lato dell‘imballaggio del tuo prodotto o il peso di spedizione in uscita superano i 
valori massimi indicati, passa alla riga successiva corrispondente alla fascia di dimensioni maggiori.
*Il peso della spedizione in uscita (grammi) = peso delle tue unità + peso del nostro imballaggio.

Tipo di imballaggio  
(Peso dell‘imballaggio, grammi)

Dimensioni (cm)
Peso della spedizio-
ne in uscita (grammi)

Venduti su 
Amazon.co.uk*

Venduti su 
Amazon.de, 
Amazon.fr, 
Amazon.es

Fuori misura piccolo (240 g) ≤ 61 x 46 x 46 cm 0 - 1000 g 4,83 £ 6,72 €
1001 - 1250 g 4,96 £ 6,89 €
1251 - 1500 g 4,98 £ 6,92 €
1501 - 1750 g 4,98 £ 6,92 €
1751 - 2000 g 4,99 £ 6,94 €

Fuori misura standard  
(240 g)

≤ 120 x 60 x 60 cm 1 kg 4,87 £ 6,77 €
2 kg 4,99 £ 6,94 €
3 kg 5,36 £ 7,45 €
4 kg 5,36 £ 7,45 €
5 kg 5,39 £ 7,50 €
6 kg 5,70 £ 7,93 €
7 kg 5,77 £ 8,02 €
8 kg 5,80 £ 8,06 €
9 kg 5,80 £ 8,06 €
10 kg 5,82 £ 8,09 €
15 kg 6,21 £ 8,63 €
20 kg 6,52 £ 9,06 €
25 kg 7,21 £ 10,03 €
30 kg 7,21 £ 10,03 €

Fuori misura grande (240 g) > 120 x 60 x 60 cm 5 kg 5,39 £ 7,50 €
10 kg 6,51 £ 9,05 €
15 kg 6,88 £ 9,57 €
20 kg 7,21 £ 10,03 €
25 kg 7,87 £ 10,94 €
30 kg 7,88 £ 10,96 €

*Rivedremo mensilmente le tariffe della Rete logistica europea in sterline britanniche per gli articoli venduti su amazon.co.uk, adeguandole 
a eventuali oscillazioni del tasso di cambio tra euro e sterlina britannica. Qualora la variazione del tasso di cambio dovesse superare il 5% 
su base mensile, trimestrale o annua, valuteremo l‘opportunità di rivedere le tariffe della Rete logistica europea per gli articoli acquistati su 
amazon.co.uk. Eventuali modifiche alle tariffe avranno effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da Amazon.

+
2. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. Per tale calcolo, 
Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, quindi, solo per il volume medio 
del mese preso in considerazione. 

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €
Nota: oltre alla tariffa totale di Logistica di Amazon , al totale dell’ordine verranno applicate le commissioni per la vendita su Amazon relative 
al mercato da cui proviene l‘ordine.

1Le tariffe di stoccaggio applicate sono legate al paese in cui viene stoccato l’articolo e, negli esempi, sono mostrate in base al tasso di cambio di mercato prevalente al 3 agosto 2015.
Il peso totale della spedizione in uscita verrà arrotondato al grammo più vicino. Il peso del nostro imballaggio) è: busta piccola: 20 g; busta standard: 40 g; busta grande: 40 g; pacco standard: 100 g; e 240 g per articoli fuori 
misura piccoli, fuori misura standard e fuori misura grandi. Nota: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. Gli esempi sono da intendersi esclusivamente come  
una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.

http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/account-europeo-amazon-e-rete-logistica.html


ESEMPIO (ordine spediti dall’Italia verso un altro Stato membro dell‘UE)

set da golf 
Dimensioni 100 x 30 x 30 cm (0,09 metro cubo) 

Peso dell’unità imballata 14,3 kg (13 kg + 10%dunnage)

Metodo di spedizione Standard

Europa Occidentale Europa Centrale

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO PER UNITÀ 5,40 € (1 unità x 5,40 €) 5,40 € (1 unità x 5,40 €)

2. EvASIONE DELL’ORDINE 4,45 € (1 ordine x 4,45 €) 6,45 € (1 ordine x 6,45 €)

3. COSTO IN BASE AL PESO  10,15 € (14,3 kg x 0,20 €  
per 100 g fino a 2,0 kg +  
0,05 per 100 g oltre 2,0 kg)

22,15 € (14,3 kg x 0,80 €  
per 100 g fino a 2,0 kg +  
0,05 per 100 g oltre 2,0 kg)

4. TARIFFE DI STOCCAGGIO (Ottobre) 1,80 € (0,09 metri cubi x 20,00 €) 1,80 € (0,09 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon 21,80 €* 35,80 €*
*Potrebbero esserci eventuali costi aggiuntivi in base al canale di vendita cui è destinata la spedizione. 

ESEMPIO (ordine spediti da Italia a Italia)

set da golf 
Dimensioni 100 x 30 x 30 cm (0,09 metro cubo) 

Peso dell’unità imballata 14,3 kg (13 kg + 10% dunnage)

Metodo di spedizione Standard

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO PER UNITÀ 3,75 € (1 unità x 3,75 €)

2. EvASIONE DELL’ORDINE 4,50 € (1 ordine x 4,50 €)

3. COSTO IN BASE AL PESO  32,18 € (14,3 kg x 0,225 €  
per 100 g sopra i primo 1 kg)

4. TARIFFE DI STOCCAGGIO (Ottobre) 1,80 € (0,09 metri cubi x 20,00 €)

Totale Tariffe Logistica di Amazon 42,23 €*
*Potrebbero esserci eventuali costi aggiuntivi in base al canale di vendita cui è destinata la 
spedizione. 

VENDI ARTICOLI FUORI MISURA SU ALTRI CANALI NON-AMAZON

Ulteriori informazioni sulla Logistica di Amazon

FAQ
D: Posso aggiungere una parte o tutte le tariffe 
di esportazione per la gestione multicanale 
nell‘Unione europea al prezzo di vendita?
R: Sì, puoi farlo e persino fare una distinzione tra le tarif-
fe dell‘Europa occidentale e quelle dell‘Europa centrale.

D: vi sono restrizioni sui tipi di prodotti gestibili 
tramite Logistica di Amazon e l‘esportazione per 
la gestione multicanale?
R: Sì. Consulta le condizioni del programma Logistica 
di Amazon per informazioni dettagliate sulle restrizioni 
relative ai prodotti. Il peso massimo di una singola unità 
gestibile dall‘esportazione per la gestione multicanale 
è di 30 kg.

D: Gli ordini relativi all‘esportazione per la gestio-
ne multicanale possono usufruire delle opzioni di 
consegna rapida e Amazon Prime?
R: No. Solo gli ordini effettuati su Amazon possono 
godere del programma Amazon Prime e solo gli ordini 
effettuati su Amazon nel tuo marketplace principale  
(o un altro marketplace in cui detieni stock tramite il 
programma Inventario Internazionale) possono usufruire 
della consegna in un giorno, di altre opzioni di consegna 
rapida.

D: L‘utilizzo dell‘esportazione per la gestione 
multicanale ha implicazioni fiscali?
R: Ti suggeriamo di chiedere al tuo commercialista se  
vi sono implicazioni fiscali e, se necessario, di regolariz-
zare la tua posizione.

D: Ci sono tariffe aggiuntive quando utilizzo 
l‘esportazione per la gestione multicanale?
R: Sì. Vengono applicate commissioni per i servizi opzio-
nali (se utilizzati) e di stoccaggio. Le commissioni per la 
vendita su Amazon si applicano solo agli ordini effettuati 
su Amazon.it e non agli ordini della gestione multicanale. 
Per le caratteristiche ed i costi del tuo attuale piano di 
vendita, consulta la sezione del sito relativa alle commis-
sioni per la Vendita su Amazon.

D: Posso inserire ordini relativi all‘esportazione 
per la gestione multicanale mediante MWS  
(Marketplace Web Service) e file di testo?
R: Sì. 

D: Ci sono delle tariffe di stoccaggio a lungo 
termine? 
A: Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno Logistica di 
Amazon conduce una verifica di inventario durante la  
quale viene applicata una tariffa semestrale anticipata  
per lo stoccaggio dell‘inventario a lungo termine pari a  
1000,00 EUR al metro cubo alle unità in deposito nei  
nostri centri logistici per un periodo di almeno 365 
giorni. Questa tariffa viene addebitata in aggiunta alla 
normale Tariffa di Stoccaggio. La tariffa di stoccaggio 
a lungo termine non verrà applicata se, prima della 
data di addebito, saranno stati inseriti a sistema ordini 
di rimozione o di distruzione per le unità soggette alla 
tariffa di stoccaggio a lungo termine ed, in ogni caso, la 
prima unità di ciascun ASIN è esente dall’applicazione 
di questa tariffa.

Q: Sono disponibili servizi aggiuntivi opzionali?

Servizio
Tariffa per 

unità
Restituzione 0,50 €

Smaltimento 0,25 €

Servizio di etichettatura 0,15 €

Imballaggio 0,90 €

Pluriball 1,40 €

Nastro adesivo 0,40 €

Imballaggio in busta di 
plastica opaca 1,80 €

A – Tariffe per ordini gestiti in Italia e spediti verso 
l’Italia

B – Tariffe per ordini gestiti in Italia e spediti verso un 
altro stato membro dell‘Unione europea 

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO  
(tariffa fissa per unità)

I. TARIFFA DI RITIRO E IMBALLAGGIO  
(tariffa fissa per unità)

3,75 € 5,40 €

+                     +
2. TARIFFA DI GESTIONE   
(tariffa variabile in base al peso)

2. TARIFFA DI GESTIONE   
(tariffa variabile in base al peso)

Quando spedisci un ordine dall’Italia all‘Italia, applichere-
mo una Tariffa di Evasione (per ordine) e un costo 
in base al peso (per unità*). La tariffa applicata varia a 
seconda del metodo di spedizione.

Metodo di spedizione

Standard Premium

Evasione (per ordine) 4,50 € 8,00 €

Costo in base al peso 
(per unità*)

Da 0 g – 1000 g 0,14 € 
per 100 g

0,16 € 
per 100 g

Da 1001 g in più 0,225 € 
per 100 g

0,40 € 
per 100 g

Quando spedisci un ordine dall’Italia ad un altro Stato 
UE, applicheremo una Tariffa di Evasione (per ordi-
ne) e un costo in base al peso (per unità*). La tarif-
fa applicata varia a seconda che il paese di destinazione 
si trovi in Europa Occidentale o in Europa Centrale:

Europa  
Occidentale1

Europa 
Centrale2

Evasione 
(per ordine) 4,45 € 6,45 €

Costo in base al peso* 
(Per 100 g)

Primi 2000 g 0,20 € 0,80 €

Oltre 2000 g 0,05 € 0,05 €

*il peso totale della spedizione viene calcolato aggiun-
gendo un fattore di imballaggio (Dunnage bag) del 10% 
al peso di ogni unità inclusa nella spedizione. Le tariffe 
di gestione a peso vengono arrotondate per eccesso al 
centesimo. Peso massimo consentito per unità = 30 kg.
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre 
misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da 
Amazon.
1Europa Occidentale: Austria, Belgio, Danimarca,  
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 
Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Svizzera
2Europa Centrale: Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, 
Estnia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,  
Slovacchia, Ungheria, Slovenia

*Per Gestione Multicanale il peso totale della spedizione 
viene calcolato aggiungendo un fattore di imballaggio 
(Dunnage bag) del 10% al peso di ogni unità inclusa nella 
spedizione. Le tariffe sono intese IVA esclusa ed eventuali 
tasse sono a carico del venditore. Per gli ordini multicanale, 
la categoria di dimensioni del prodotto usata per deter-
minare il costo in base al peso viene determinata dalle 
dimensioni del pacco della spedizione in uscita e dal peso 
della spedizione in uscita. 
Nota: i valori relativi al peso e alle dimensioni e le altre 
misure utilizzate per calcolare le tariffe sono stabiliti da 
Amazon.

+                     +
3. TARIFFA DI STOCCAGGIO (al metro cubo al mese - addebiti in base allo spazio effettivamente utilizzato)    

Amazon rileva giornalmente il volume di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del mese in oggetto. 
Per tale calcolo, Amazon si serve delle misure espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il venditore paga, 
quindi, solo per il volume medio del mese preso in considerazione.

Da Gennaio a Dicembre: 20,00 €

La tariffa totale di Logistica di Amazon per la vendita tramite altri canali di  
vendita utilizzando la nostra gestione multicanale si compone di: 
1. Tariffa di ritiro e imballaggio (tariffa fissa per unità)
2. Tariffa di gestione (tariffa variabile in base al peso)
3. Tariffa di stoccaggio (per metro cubo al mese: addebiti in base allo spazio  
effettivamente utilizzato)

Con la gestione multicanale, le tariffe di Logistica di Amazon  
variano quando: 
A – Gestisci ordini dall‘Italia all‘Italia o
B – Gestisci ordini dall‘Italia a un altro stato membro dell‘Unione europea

Gli esempi precedenti sono da intendersi esclusivamente come una guida per la valutazione della Logistica di Amazon. Amazon non fornisce alcuna garanzia sulla precisione dei calcoli.  
Note: Tutte le tariffe sono indicate al netto di IVA e non comprendono eventuali altre tasse a carico del venditore. 

http://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/features-benefits.html
http://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/?itemID=200140860&language=it_IT
http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html

