
Iscrivere nuovi ASIN a Small and 
Light di Logistica di Amazon

Guida dettagliata

d

Maggiori informazioni  https://sell.amazon.it/logistica-di-amazon/small-and-light



Iscrivere nuovi ASIN a Small and Light di Logistica di Amazon 2

1. Prima di iscrivere MSKU al programma, scegli una delle seguenti opzioni :

   Tipo di ASIN   Metodo di iscrizione MSKU   Raccomandazione

Iscrizione di un ASIN gestito dal 
venditore al programma Small 

and Light di Logistica di Amazon

Usa un MSKU esistente. Consigliato se desideri gestire questo prodotto tramite Amazon.

Crea un nuovo MSKU. Consigliato se prevedi di gestire i prodotti anche 

autonomamente (ad es. nel caso di

esaurimento scorte con Logistica di Amazon).

Conversione di un ASIN di 
Logistica di Amazon in Small 

and Light di Logistica di Amazon

Usa un MSKU esistente per l’ASIN 

non in inventario in comune.

Consigliato se al momento non disponi di inventario nei 

magazzini Amazon e il tuo MSKU viene monitorato con un 

codice a barre Amazon (non in inventario in comune).

Crea un nuovo MSKU per l’ASIN in 

inventario in comune.

Per mantenere bassi i costi, al momento, nel programma 

Small and Light di Logistica di Amazon non è consentita la 
gestione in comune. Per questo motivo non puoi registrare 

offerte di Logistica di Amazon esistenti che sono tracciate con 

i codici a barre del produttore (ossia in inventario in comune). 

Crea un nuovo MSKU gestito da te che convertirai in Logistica 

di Amazon dopo l’iscrizione al programma Small and Light.

1 Preparazione iscrizione



1 Preparazione iscrizione

• Se hai bisogno di aiuto per la creazione di nuovi MSKU, consulta la nostra guida: https://m.media-amazon.com/images/G/01/fba-help/IT-IT-

SnL-OfferCreationGuide.pdf

• In Seller Central, inserisci le dimensioni e il peso delle confezioni per tutti gli MSKU che intendi inviare per l‘iscrizione.

Iscrizione di un ASIN offerto per 
la prima volta su Amazon al 

programma Small and Light di 

Logistica di Amazon 

Crea un nuovo MSKU. Consigliato se desideri gestire questo prodotto tramite 

Amazon.
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2 Introduzione

1. Accedi a Seller Central: https://sellercentral-europe.amazon.com

2. Clicca su questo link per accedere alla pagina di iscrizione:  
https://sellercentral-europe.amazon.com/fba/programs/snl/feeds 

Puoi scegliere l’iscrizione rapida di un massimo di 100 prodotti o puoi iscrivere fino a 50.000 
prodotti tramite upload.

Per l’iscrizione rapida, segui questa procedura:
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2 Introduzione

2. Gli SKU idonei possono essere iscritti immediatamente utilizzando il pulsante “Iscrivi 
prodotti selezionati”.

1. Incolla gli SKU desiderati nello strumento per verificarne l’idoneità.  

Iscrivere nuovi ASIN a Small and Light di Logistica di Amazon 5



3 Per effettuare l’iscrizione tramite upload, devi scaricare e aggiornare il 
modello di iscrizione

1. Scarica il modello.

2. Copia e incolla gli MSKU nella scheda Carica, di colore giallo, iniziando dalla cella A4 
(incolla come testo). Per evitare problemi di caricamento, rimuovi eventuali spazi in 
eccesso prima e dopo i tuoi MSKU.

3. Assicurati che la cella B1 rifletta in modo accurato il marketplace appropriato.
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3 Salva e carica i tuoi MSKU in Seller Central

1. Salva la scheda Carica come file di testo (delimitato da tabulazioni).

2. Clicca sul pulsante Scegli file nella pagina di registrazione e seleziona il file di testo 
(delimitato da tabulazioni) appena creato.

3. Clicca sul pulsante Carica subito.
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4 Verifica lo stato del caricamento

1. Il tempo di elaborazione del caricamento dipende dalla dimensione del file. Monitora la 
sezione Stato/Risultati e clicca su Aggiorna per gli aggiornamenti. 
 
 
 

2. Visualizza il Report di elaborazione (all’interno della sezione Azioni) in base alla 
disponibilità. Copia e incolla il report in Excel per una migliore leggibilità. Verifica che 
non ci siano errori nel report:

1I file di piccole dimensioni richiedono generalmente alcuni minuti, i file di grandi dimensioni (superiori a 5 MB) possono richiedere fino a 8 ore.

  Errori comuni di registrazione   Soluzione

Le dimensioni della confezione del prodotto non soddisfano i criteri 

richiesti.

Il prodotto deve misurare al massimo 33 cm x 23 cm x 5 cm. Verifica e 

aggiorna l’offerta, se possibile.

Il peso della confezione del prodotto non soddisfa i requisiti del 

programma.

Il peso del prodotto deve essere inferiore o pari a 225 grammi. 

Verifica e aggiorna l’offerta, se possibile.

L’MSKU fornito non corrisponde ad alcuna offerta esistente. Verifica che l’MSKU sia stato creato e che non ci siano spazi prima o 

dopo l’MSKU sul modello.
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   Errori comuni di registrazione    Soluzione

Il prodotto non soddisfa i requisiti del programma per la velocità di 

vendita prevista.

La velocità di vendita potrebbe aumentare in futuro. Continua a 

richiedere l’iscrizione settimanalmente.

Al momento, non è possibile iscrivere il prodotto al programma Small 

and Light. Prova a registrare nuovamente questo prodotto in un 

secondo momento.

Si verifica durante un errore di sistema. Prova a registrare 

nuovamente questo prodotto in un secondo momento.

Il prodotto è classificato come materiale pericoloso. Puoi inviarlo a Logistica di Amazon standard.

Nel marketplace selezionato non sono presenti le dimensioni della 

confezione del prodotto.

Invia un feed come aggiornamento parziale nella categoria di articolo 

corretta, inserisci le dimensioni corrette e carica.

Per mantenere bassi i costi, al momento, nel programma Small 

and Light non è consentita la gestione in comune. Crea un nuovo 

MSKU gestito dal venditore e registralo al programma. Completata 

l’iscrizione, il nostro sistema convertirà automaticamente il tuo 

MSKU in un’offerta Small and Light da non gestire come inventario 

in comune. Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina di Aiuto 

(https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201706140).

Crea un nuovo MSKU gestito dal venditore e registralo al programma 

Small and Light usando la pagina di iscrizione.

Per potere effettuare l’iscrizione, è necessario vendere l’inventario 

esistente per questa offerta o rimuoverlo. Puoi anche creare un nuovo 

FNSKU e inviare nuovamente il prodotto.

Il programma Small and Light non ti consente di registrare MSKU con 

inventario esistente in un altro centro logistico. Crea una rimozione 

per queste unità (si applicano le tariffe di rimozione) OPPURE crea un 

MSKU gestito dal venditore e iscrivilo al programma Small and Light 

utilizzando la pagina di registrazione.
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5 Ultimi passaggi: Spedisci i tuoi articoli a un centro logistico Amazon

1. Crea spedizioni in entrata per gli MSKU correttamente registrati al programma Small 
and Light.

a. Seleziona gli MSKU Small and Light dalla pagina Gestisci il tuo inventario.

b. Utilizzando il menu a tendina, seleziona Converti in Gestito da Amazon.

c. Clicca sul pulsante giallo Converti e invia inventario.

2. Prepara le unità Small and Light e spediscile al centro logistico Amazon specificato.  

a. Requisiti di spedizione: https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200141510

b. Si consigliano 60 giorni di copertura inventario

c. Ogni unità deve essere etichettata singolarmente con un codice a barre di Amazon.
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5 Ultimi passaggi: Spedisci i tuoi articoli a un centro logistico Amazon

3. Imposta gli Avvisi di rifornimento per ricevere notifiche quando le unità gestibili o le 
settimane di copertura sono poche:  
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200285580 
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6Domande su Small and Light?

1. Visita la pagina https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/201706140 e 
consulta le condizioni e le domande frequenti.

2. Hai bisogno di rimuovere ASIN Small and Light? Visita la pagina di rimozione e segui le 
istruzioni: https://sellercentral-europe.amazon.com/fba/programs/snl/disenroll

3. Come posso ottenere i risultati migliori con il programma Small and Light?

a. Registra i prodotti che gestisci autonomamente.

b. Verifica che i prezzi siano competitivi.

c. Utilizza gli avvisi di rifornimento per evitare di perdere vendite a causa dell’esaurimento delle scorte.
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