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SEZIONE 1: Cosa abbiamo lanciato?
Le offerte idonee di Prodotti Small & Light ora possono essere iscritte a 3 programmi aggiuntivi: 

1. Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon

2. Rete logistica europea,

3. Inventario in comune (codice a barre del produttore).

Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon per Small & 
Light 
Il programma Paneuropeo di Logistica di Amazon ti aiuta a vendere su tutti i marketplace europei di Amazon1 consentendo il 
posizionamento del tuo inventario più vicino ai clienti. Il programma Prodotti Small & Light in precedenza richiedeva la presenza 
di offerte dedicate in ogni marketplace e la gestione separata del tuo inventario. In futuro, potrai utilizzare lo stesso inventario per 
soddisfare le offerte di Prodotti Small & Light in tutti i marketplace idonei, grazie al Programma Paneuropeo. Ovunque tu spedisca, 
Amazon distribuirà il tuo inventario idoneo nei Paesi selezionati per la collocazione, senza costi aggiuntivi. Saranno applicate le 
tariffe nazionali per la gestione di Prodotti Small & Light. Vedi Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon: Come funziona e 
idoneità dei prodotti al Programma Paneuropeo. 

Rete logistica europea per Small & Light
I prodotti Small & Light che non sono iscritti al Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon saranno idonei per la Rete logistica 
europea. La Rete logistica europea ti consente di stoccare l’inventario nel tuo centro logistico locale ed evadere gli ordini provenienti 
da altri marketplace europei dallo stesso magazzino locale. Per vedere come sono ripartite le tariffe a seconda del marketplace, 
scarica il listino prezzi di Logistica di Amazon e consulta la pagina “Small & Light”. Potrai anche vendere i tuoi prodotti in Svezia, 
Polonia e Paesi Bassi alle tariffe della Rete logistica europea per Small & Light.

Inventario in comune (codice a barre del produttore)
Le offerte Small & Light sono ora idonee per Inventario in comune. Sarai in grado di inviare l’inventario ai nostri centri logistici 
utilizzando codici a barre del produttore su ogni unità, anziché le etichette con codice a barre Amazon. Per far passare il tuo 
inventario a inventario senza etichetta, consulta la pagina d’aiuto Inventario in comune con il codice a barre del produttore.

1 A causa della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 Amazon non è in grado di evadere gli ordini di Logistica di Amazon oltre il confine tra Regno Unito e UE. 
Per vendere con Logistica di Amazon sia nel Regno Unito che nell’UE, dovrai inviare l’inventario ai centri logistici nel Regno Unito e nell’UE. Clicca qui per maggiori 
informazioni.
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SEZIONE 2: INIZIA ORA: INCREMENTA  
LE VENDITE DI PRODOTTI SMALL & LIGHT  
IN TUTTA EUROPA!
Per facilitare la spedizione e ottimizzare la gestione dell’inventario, devi utilizzare lo stesso SKU per prodotto su 
amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es1. Se non desideri sincronizzare le tue offerte sui marketplace europei, 
non devi intraprendere alcuna azione. Tieni presente che pubblicare i tuoi ASIN con SKU diversi in più marketplace 
impedirà l’iscrizione al Programma Paneuropeo.

Passaggio 1: Pubblica le tue offerte nei marketplace europei 
utilizzando lo stesso SKU
Le offerte devono avere lo stesso SKU per ASIN su amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es per beneficiare del 
Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon o della Rete logistica europea. Per utilizzare le offerte Small & Light 
esistenti, sincronizza i tuoi SKU esistenti nei marketplace europei utilizzando il nostro strumento Crea offerte a livello 
internazionale OPPURE crea manualmente le tue offerte in nuovi marketplace, utilizzando lo stesso SKU per ogni ASIN 
in tutti i marketplace europei.

1 A causa della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 Amazon non è in grado di evadere gli ordini di Logistica di Amazon oltre il confine tra Regno Unito e UE. 
Per vendere con Logistica di Amazon sia nel Regno Unito che nell’UE, dovrai inviare l’inventario ai centri logistici nel Regno Unito e nell’UE. Clicca qui per maggiori 
informazioni.

Utilizzo di Crea offerte a livello internazionale per sincronizzare le offerte in tutti 
i marketplace dell’UE [consigliato quando i prodotti esistono nei marketplace di 
destinazione]

1. Vai su strumento Crea offerte a livello internazionale

Importante: 
• Se le tue offerte sono già pubblicate nei marketplace europei ma sono state disattivate dal nostro sistema, consulta la 

Sezione 4 per riattivarle.

• Se desideri creare nuove offerte per il programma, fallo prima di seguire questi passaggi. Ti consigliamo di creare 
nuove offerte in modo che il programma passi alle impostazioni del codice a barre del produttore; consulta Domande 
frequenti 5. 

!
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2. Clicca su “Aggiungi marketplace di destinazione” se non hai già aggiunto tutti i marketplace desiderati

3. Seleziona un marketplace di destinazione e clicca su “Modifica collegamento” nelle tue impostazioni di connessione

4. Seleziona tutti i marketplace di destinazione idonei e clicca su “Salva e continua”
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5. Seleziona “Applica le stesse regole per regione” se applicabile e scegli i tipi di offerte che desideri far propagare 
agli altri marketplace (ad esempio Logistica di Amazon e Gestito dal venditore). Salva e continua

6. Seleziona “Applica le stesse regole per regione” se applicabile e seleziona le regole di assegnazione del prezzo 
preferite1 nel menu a tendina. Salva e continua 

7. Controlla i dati inseriti, salva e continua. Attendi 4 ore affinché il tuo catalogo si aggiorni e si sincronizzi. In caso 
di difficoltà, contatta il supporto per i partner di vendita

1 Per le regole di assegnazione del prezzo del Programma paneuropeo, ti consigliamo di selezionare lo stesso prezzo dei marketplace di origine, adattato in 
base a tariffe e imposte
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Sincronizza manualmente le tue offerte [consigliato quando i prodotti non esistono nei 
marketplace di destinazione]

1. Seleziona il marketplace di destinazione nel menu a tendina in alto nella tua home page di Seller Central

2. Clicca su “Aggiungi un prodotto” nella scheda Inventario

3. Nella barra di ricerca, digita l’ASIN che desideri sincronizzare

4. Seleziona la condizione del prodotto visualizzato e clicca su “Vendi questo prodotto”. (Small & Light di Logistica di 
Amazon accetta solo prodotti nella condizione “Nuovo”. Qui trovi maggiori informazioni sull’idoneità di Prodotti 
Small & Light)

5. Inserisci il nome della tua offerta, utilizzando lo stesso SKU che utilizzi nel tuo marketplace principale. Seleziona 
Logistica di Amazon come canale di gestione. Salva e concludi Torna al passaggio 1 per ripetere questa azione in 
tutti i marketplace di destinazione.
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Passagio 2: iscrivi la tua offerta al programma Small & Light  
in ogni marketplace desiderato
Iscrivi la tua offerta al programma in ogni marketplace desiderato per beneficiare delle tariffe domestiche di Small & 
Light, ripetendo questo processo per ogni marketplace:

1. Seleziona il marketplace di destinazione nel menu a tendina in alto nella tua home page di Seller Central

2. Seleziona il programma “Small & Light” in “Programmi di gestione” sotto “Crescita”

3. Per iscrivere meno di 100 offerte: seleziona “Iscrizione rapida”, incolla il tuo SKU nella casella di testo (1 riga 
per SKU) senza spazi, controlla l’idoneità, seleziona tutto e clicca su “Iscrivi prodotti selezionati”. Ripeti questi 
passaggi in tutti i marketplace di destinazione.

4. Per iscrivere più di 100 offerte: 

a. Scorri verso il basso e clicca su “Scarica modello” 
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b. Incolla gli SKU desiderati nella scheda “Carica” del template scaricato. Salva il file.

c. Carica il file nella pagina Small & Light alla voce “Carica file per iscrizione a Prodotti Small & Light”.  
Controlla i requisiti di peso e dimensioni della confezione.

d. Assicurati di iscrivere il tuo SKU anche in altri marketplace. A tale scopo, puoi usare lo stesso file, rimanere sulla 
pagina e selezionare un marketplace diverso nella cella B1 del tuo template. Ripeti il passaggio c.
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Passaggio 3: Abilita lo stoccaggio dell’inventario nei marketplace 
desiderati e invia l’inventario ai nostri centri logistici
Abilita lo stoccaggio dell’inventario* nei marketplace desiderati per attivarne la distribuzione e le tariffe vantaggiose 
nei marketplace in cui è attivo lo stoccaggio dell’inventario. Invia l’inventario ai nostri centri logistici! Per informazioni 
su assistenza e preparazione dei Prodotti Small & Light, consulta la nostra guida alla preparazione e all’imballaggio. 
In caso di problemi, contatta il supporto per i partner di vendita.

* Abilitando i Paesi alla collocazione dell’inventario, autorizzi Amazon a spostare il tuo inventario di Logistica di Amazon in uno 
o in tutti questi Paesi, senza incorrere in costi aggiuntivi. Lo stoccaggio di unità in un Paese diverso dal tuo Paese di provenienza 
comporta ulteriori adempimenti in materia di registrazione ai fini IVA e di segnalazione per la tua attività, come ad esempio 
Intrastat e altri obblighi di segnalazione. Per ulteriori informazioni, visita le nostre pagine sull’IVA
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1. Conosco già il Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon.  
Qual è la differenza per le offerte Small & Light? 

I requisiti del Programma Paneuropeo non cambiano per le offerte Small & Light. Consulta i requisiti di idoneità 
dei prodotti per il Programma paneuropeo. Per beneficiare delle offerte del Programma Paneuropeo di Logistica 
di Amazon per Prodotti Small & Light, l’unico requisito aggiuntivo è quello di iscrivere qui le tue offerte idonee 
al programma Prodotti Small & Light in ogni marketplace desiderato. A tale scopo, fai riferimento al passaggio 
2 di questa guida.

2. Non conosco il Programma Paneuropeo. Come posso iscrivere le offerte di 
Prodotti Small & Light esistenti al Programma Paneuropeo di Logistica di 
Amazon?

Segui i passaggi della Sezione 2. Per beneficiare delle tariffe domestiche di Small & Light con il programma 
Paneuropeo, la tua offerta deve essere attiva in tutti i marketplace in cui i tuoi ASIN sono idonei alle tariffe 
domestiche del Programma Paneuropeo e deve avere lo stesso SKU in tutta Europa. Clicca qui per l’idoneità 
dei prodotti al Programma Paneuropeo. Nei Paesi non abilitati allo stoccaggio, dovrai sostenere le tariffe della 
Rete Logistica europea. Scarica il listino prezzi di Small & Light.

3. Come posso visualizzare lo stato delle mie offerte?

• Le tue offerte iscritte al programma Small & Light sono disponibili nel report inventario Small & Light. Clicca 
qui per iscrivere i tuoi SKU al programma Small & Light in nuovi marketplace e beneficiare delle tariffe Small 
& Light.

• Troverai lo stato di iscrizione delle tue offerte paneuropee nei report del Programma Paneuropeo di 
Logistica di Amazon. Per ottenere i vantaggi del Programma Paneuropeo, le offerte devono essere attive 
per i prodotti idonei in TUTTI i marketplace richiesti. Clicca qui per ulteriori informazioni sull’idoneità 
dei prodotti al Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon. Nella scheda “Inventario” della pagina 
Inventario Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon, puoi anche verificare quale marketplace è 
richiesto per l’iscrizione. Scorri verso il basso per visualizzare il numero di offerte mancanti per SKU.
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4. Come faccio a utilizzare la Rete logistica europea per le mie offerte Small & Light  
e come faccio a iniziare
I requisiti della Rete logistica europea non cambiano per le offerte Small & Light. Le tue offerte saranno incluse 
nella Rete logistica europea se sono presenti offerte in più marketplace senza che lo stoccaggio dell’inventario 
sia abilitato. Per beneficiare delle tariffe del programma Small & Light, le tue offerte devono essere iscritte al 
programma in ogni marketplace desiderato. Potrai beneficiare delle tariffe domestiche di Small & Light nei 
Paesi in cui disponi di inventario locale e delle tariffe di Rete logistica europea durante l’evasione degli ordini da 
un inventario remoto (non locale). 

5. Come faccio a utilizzare l’inventario in comune per le mie offerte Small & Light? 

Per utilizzare l’inventario in comune, la tua offerta deve avere un codice a barre del produttore. Poiché non 
puoi modificare le impostazioni del codice a barre di un’offerta che è stata ricevuta nei nostri centri logistici, ti 
suggeriamo di modificare le impostazioni di Logistica di Amazon alla preferenza “codice a barre del produttore”, 
creare un nuovo SKU ed esaurire il tuo inventario sulle offerte precedenti (ad es. smetti di rifornire il tuo 
inventario). La creazione di un nuovo SKU non influirà sulle valutazioni e sulle recensioni del prodotto.  Quindi, 
segui i passaggi della Sezione 2. Consulta la sezione Modifica delle impostazioni di commingling per avere 
assistenza.

6. Quali sono i requisiti per il codice a barre delle offerte Small & Light?

I requisiti dei codici a barre per Prodotti Small & Light si allineano agli standard di Logistica di Amazon. Pertanto, 
su ogni unità sono necessari codici a barre individuali. In base ai requisiti del codice a barre di Logistica di 
Amazon, i prodotti che non utilizzano un codice a barre del produttore per la tracciabilità richiedono un codice 
a barre Amazon. Puoi stampare i codici a barre Amazon dal tuo account venditore e applicarli autonomamente. 
Se non desideri applicare autonomamente i codici a barre, puoi iscriverti al Servizio di etichettatura di Logistica 
di Amazon e chiedere ad Amazon di applicare le etichette per te.

7. Dove posso trovare il listino prezzi di Small & Light?

Clicca qui per vedere il listino di Logistica di Amazon per marketplace e vai alla sezione “Prodotti Small & 
Light”.

12

Sezione 1: 

Cosa abbiamo lanciato?

Sezione 2: 

Inizia: aumenta le tue 
vendite di Prodotti 
piccoli e leggeri in 
tutta Europa con il 
Programma Paneuropeo 
di Logistica di Amazon!

Sezione 3: 

Domande frequenti

Sezione 4: 

Caso d’uso specifico: 
offerte precedentemente 
disattivate dal nostro 
sistema

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200141480
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201100910
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201100910
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200483750?language=en_FR&ref=ag_200483750_cont_200141490
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200483750?language=en_FR&ref=ag_200483750_cont_200141490


10. Posso iscrivere le mie offerte Small & Light in Polonia, Paesi Bassi e Svezia?

Oggi i vantaggi del programma Small & Light non sono estesi a Polonia, Paesi Bassi e Svezia. Le offerte in questi 
marketplace saranno soggette alle tariffe standard di Logistica di Amazon. Puoi tenerne conto modificando 
manualmente il prezzo di queste offerte nella pagina “Gestisci il tuo inventario” o definendo le regole predefinite 
di assegnazione dei prezzi adeguandole a seconda di imposte e tariffe durante la sincronizzazione delle offerte 
con lo “Strumento crea offerte a livello internazionale”.

9. Sto vendendo con Prodotti Small & Light in diversi marketplace europei 
utilizzando SKU diversi. Che impatto avrà questo su di me?

Per facilitare la spedizione e ottimizzare la gestione dell’inventario, ti consigliamo di utilizzare lo stesso SKU 
per prodotto in tutti i marketplace europei. Per sincronizzare le tue offerte in tutti marketplace europei, vai alla 
Sezione 2. Se non desideri sincronizzare le tue offerte sui marketplace europei, non devi intraprendere alcuna 
azione. Tieni presente che pubblicare i tuoi ASIN con SKU diversi in più marketplace impedirà l’iscrizione al 
Programma Paneuropeo.

8. Vendo solo in un marketplace europeo e voglio continuare così. Che impatto avrà 
questo su di me?

Non hai alcuna azione da intraprendere. Se decidi di vendere in altri marketplace europei utilizzando il programma 
Prodotti Small & Light in futuro, consulta la Sezione 2.

11. Quali prodotti sono idonei al programma Small & Light?

I prodotti devono essere in condizioni nuove, misurare fino a 33 x 23 x 5 cm, pesare fino a 225 g e avere un prezzo 
inferiore a 10 EUR (IVA inclusa). I tipi di prodotto elencati di seguito non sono idonei (i prodotti frantumabili 
come patatine e vetro sono idonei se confezionati correttamente):

• Restrizioni per categorie, prodotti e contenuti

• Prodotti vietati su Logistica di Amazon

• Prodotti per adulti

• Merci pericolose (materiali pericolosi)

• Prodotti che si fondono dell’inventario Logistica di Amazon
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/GCFL9GA7ZXSRS6RL?language=en_FR&ref=ag_GCFL9GA7ZXSRS6RL_cont_G201706140
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201743940?language=en_FR&ref=ag_G201743940_cont_G201706140
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201730840?language=en_FR&ref=ag_201730840_cont_G201706140
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201730840
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201744060?language=en_FR&ref=ag_G201744060_cont_G201706140
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201744060
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201749580?language=en_FR&ref=ag_G201749580_cont_G201706140
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201749580
http://•	Prodotti che si fondono dell’inventario Logistica di Amazon
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G202125070


• Prodotti termosensibili (come cioccolatini) tra il 1° maggio e il 14 ottobre 

• Prodotti a vendita lenta: gli ASIN offerti su Amazon per più di quattro settimane che hanno venduto meno di 10 
unità nelle ultime quattro settimane. Oppure gli ASIN per cui non si prevede la vendita di almeno 10 unità nelle 
prossime quattro settimane, se l’ASIN è stato creato negli ultimi 90 giorni. Non sono inclusi articoli nuovi (articoli 
che non sono mai stati introdotti o venduti su Amazon) o articoli che sono stati evasi solo dal venditore. Questi 
articoli godono di un periodo di prova di 90 giorni nel programma Prodotti Small & Light durante la procedura 
di onboarding e mentre migliorano la loro velocità di vendita fino a un livello necessario per partecipare al 
programma.

Per ulteriori informazioni, visita la nostra pagina Programma Small & Light di Logistica di Amazon.
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Sezione 4: Offerte precedentemente disattivate 
dal nostro sistema
Le offerte devono avere lo stesso SKU per ASIN in tutti i marketplace europei per beneficiare del Programma 
Paneuropeo di Logistica di Amazon o della Rete logistica europea. Prima di abilitare il Programma Paneuropeo di 
Logistica di Amazon e la Rete logistica europea, i nostri sistemi bloccavano gli SKU di Prodotti Small & Light al di fuori 
del marketplace di origine, quando venivano creati su più marketplace. Per partecipare al Programma Paneuropeo 
di Logistica di Amazon o alla Rete logistica europea utilizzando le offerte Small & Light esistenti, le offerte bloccate 
devono essere riattivate per avere un singolo SKU per ASIN in tutta Europa. In alternativa, puoi creare un nuovo SKU 
(consigliato se desideri utilizzare i codici a barre del produttore, vedi Domande frequenti 5) e seguire i passaggi della 
Sezione 2.

Per riattivare le offerte disattivate, hai 3 opzioni:

A. Aggiornamento automatico (consigliato se stai attualmente utilizzando Small & Light in 
1 marketplace) 

Se decidi di riattivare le offerte precedentemente disattivate, il modo più semplice è indicare la tua preferenza sulla 
nostra pagina dedicata prima del 6 settembre, in modo che Amazon le riattivi per conto tuo il 7 settembre. Se 
preferisci riattivare queste offerte autonomamente (consigliato se stai attualmente utilizzando Prodotti Small & Light 
in più di 1 marketplace) o se la data è passata, scegli tra i) aggiornamento manuale o ii) aggiornamento collettivo 
illustrato qui di seguito.

B. Aggiornamento manuale (consigliato per <10 offerte):
1.  Scarica qui l’elenco delle tue offerte disattivate

2.  Vai a “Gestisci il tuo inventario” nella scheda “Inventario”

3.  Seleziona la tua offerta inattiva e clicca su “Modifica” 
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4.  Conferma che i prezzi e le informazioni siano corretti, scorri verso il basso e clicca su “Salva e continua” 

5.  Ripeti questi passaggi per tutte le offerte e i marketplace inattivi. Per cambiare marketplace, seleziona il 
marketplace di destinazione nel menù a tendina in alto nella tua home page di Seller Central.

Importante: Le offerte sincronizzate con altri marketplace non sono state automaticamente iscritte al 
programma Small & Light di ciascun marketplace. Per beneficiare delle tariffe di Small & Light, assicurati di 
iscriverle in ogni marketplace (vedi il passaggio 2 della Sezione 2). !

C. Caricamento in massa (consigliato per >10 offerte, se attualmente utilizzi Small & Light in più 
di 1 marketplace):

Per i cataloghi di grandi dimensioni, puoi riattivare le offerte utilizzando i file:

1.  Vai a ”Report dell’inventario” nella scheda ”Inventario” e scarica il tuo ”Report sulle offerte non attive”.
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2.  Poiché il report contiene tutte le offerte disattivate, importale in Excel e rimuovi quelle che non desideri 
riattivare o che non si applicano a Small & Light. 

3.  Salva il file in un formato di testo 

4.  Carica il tuo file: vai su “Aggiungi prodotti tramite caricamento”, seleziona “Caricare un file inventario”  
e carica il tuo file

5.  Ripeti questi passaggi per ogni marketplace
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