
  

Diritti e prezzo 

Versione1.0* 
 (*Assicurati di utilizzare la versione più recente del documento.) 

Diritti e prezzo dell'eBook 

Come inserire le informazioni sui diritti e sul prezzo  

1. Accedi al tuo account KDP e vai alla Libreria. 

2. Nel menu AZIONI EBOOK KINDLE, fai clic sul pulsante dei puntini di sospensione ("…"). 

3. Seleziona "Modifica prezzo eBook". 

4. Nella sezione relativa alla registrazione in KDP Select, indica se desideri registrare il 

tuo libro in KDP Select. 

5. Nella sezione "Territori", indica se disponi di tutti i diritti necessari per rendere il tuo 

eBook disponibile in tutto il mondo. Se il tuo libro include contenuto originale e non è 

mai stato pubblicato prima, probabilmente disponi dei diritti a livello mondiale.  

 In tal caso, seleziona Tutti i territori (diritti a livello mondiale) 

 In caso contrario, seleziona Territori indipendenti 

6. Nella sezione "Royalty e prezzi", seleziona un piano royalty e inserisci il prezzo di 

listino. Per impostare il prezzo di listino hai a disposizione tre opzioni: 

 Scegli il tuo mercato principale e imposta il tuo prezzo di listino nella valuta di tale 

mercato. Convertiremo automaticamente il prezzo nelle nostre valute disponibili. 

Se scegli questa opzione, i libri che hanno prezzi corrispondenti in un mercato 

potrebbero non avere sempre prezzi corrispondenti in altri mercati. Ciò è dovuto a 

variazioni nelle imposte, nei costi di spedizione e in altri costi operativi.  

 Inserisci una cifra specifica per mercato e valuta disponibile 

 Usa KDP Pricing Support (Beta). Questo servizio opzionale mostra l'impatto delle 

variazioni dei prezzi dei libri KDP sul numero di libri venduti e sui guadagni degli 

autori. 

Nota: esiste un valore minimo e massimo per i requisiti dei prezzi di 

listino a seconda del mercato, del piano royalty e delle dimensioni del 

file. Puoi visualizzare i prezzi di listino minimi e massimi nel campo 

"Prezzo di listino". Non puoi inserire il tuo libro gratuitamente, ma puoi 

organizzare una promozione gratis in un secondo momento 

7. Nella sezione "Matchbook", indica se desideri registrarti in Kindle Matchbook. 
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8. Nella sezione "Prestito libri", indica se desideri consentire il prestito di libri Kindle. 

9. Leggi i nostri Termini e condizioni e, se accetti, fai clic su Pubblica il tuo eBook Kindle. 

Come aggiornare i prezzi di listino dell'eBook  

1. Accedi al tuo account e vai alla Libreria. 

2. Nel menu AZIONI EBOOK KINDLE, fai clic sul pulsante dei puntini di sospensione ("…").  

3. Seleziona "Modifica prezzo eBook". 

4. Nella sezione "Royalty e prezzi", effettua le modifiche. 

5. Fai clic su Pubblica il tuo eBook Kindle.  

Come rimuovere il tuo eBook dalla vendita 

1. Accedi al tuo account e vai alla Libreria. 

2. Nel menu AZIONI EBOOK KINDLE, fai clic sul pulsante dei puntini di sospensione ("…"). 

3. Seleziona "Annulla pubblicazione". 

Quando annulli la pubblicazione di un eBook dal Kindle Store, il titolo non sarà più 

acquistabile e non sarà più reperibile tramite ricerca da Amazon Storefront. Continuerà a non 

essere acquistabile fino a una eventuale nuova pubblicazione. 

Diritti e prezzo del libro cartaceo 

Come inserire le informazioni sui diritti e sul prezzo  

1. Accedi al tuo account KDP e vai alla Libreria. 

2. Nel menu AZIONI VERSIONE CARTACEA, fai clic sul pulsante dei puntini di sospensione 

("…"). 

3. Seleziona "Modifica diritti e prezzo versione cartacea.” 

4. Nella sezione "Territori", indica se disponi di tutti i diritti necessari per rendere il tuo 

libro disponibile in tutto il mondo. Se il tuo libro include contenuto originale e non è 

mai stato pubblicato prima, probabilmente disponi dei diritti a livello mondiale.  

 In tal caso, seleziona Tutti i territori (diritti a livello mondiale) 

 In caso contrario, seleziona Territori indipendenti 

5. Nella sezione "Royalty e prezzi", inserisci il prezzo di listino. Sono disponibili due 

opzioni: 

 Scegli il tuo mercato principale e imposta il tuo prezzo di listino nella valuta di tale 

mercato. Per gli altri mercati, convertiremo automaticamente il prezzo nelle nostre 

valute disponibili. Quando inserisci un prezzo di listino, la griglia si aggiornerà 

automaticamente e mostrerà le royalty stimate per ciascun mercato.  

Nota: se scegli questa opzione, i libri che hanno prezzi corrispondenti in 

un mercato potrebbero non avere sempre prezzi corrispondenti in altri 

mercati. Ciò è dovuto a variazioni nelle imposte, nei costi di spedizione 

e in altri costi operativi. 

 Inserisci un importo specifico in base al mercato e alla valuta. Puoi impostare i 

prezzi di listino in base al mercato purché siano superiori al prezzo di listino 
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minimo (basato su Costo di stampa/Tasso di royalty) e inferiori al prezzo di listino 

massimo pari a $250 (USA), €250 (UE) o Ұ30.000 (JP). Puoi visualizzare il prezzo di 

listino minimo e massimo nel campo "Prezzo di listino". 

Nota: nei Paesi dell'Unione Europea ai libri venduti su Amazon.co.uk, 

Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.it verrà applicata 

l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'aliquota IVA applicata dipende dal 

Paese di residenza del cliente che acquista. Se l'IVA è applicabile, 

Amazon aggiungerà automaticamente tale valore al prezzo di listino 

selezionato e renderà quindi visibile il prezzo di vendita al dettaglio 

(comprensivo di IVA) nella pagina dei dettagli del tuo libro. 

6. Leggi i nostri Termini e condizioni e l'Accordo di partecipazione al programma KDP 

Print (Beta). Se accetti, fai clic su Pubblica il tuo libro cartaceo. 

Come aggiornare i prezzi di listino del libro cartaceo  

1. Accedi al tuo account e vai alla Libreria. 

2. Nel menu AZIONI VERSIONE CARTACEA, fai clic sul pulsante dei puntini di sospensione 

("…"). 

3. Seleziona "Modifica diritti e prezzo versione cartacea.” 

4. Nella sezione "Royalty e prezzi", effettua le modifiche. 

5. Fai clic su Pubblica il tuo libro cartaceo. 

Nota: a seconda dell'entità della modifica, potrebbero essere necessari fino 

a 5 giorni lavorativi affinché gli aggiornamenti al prezzo di listino siano 

disponibili sulla pagina dei dettagli del tuo libro. 

 

Come rimuovere il tuo libro cartaceo dalla vendita 

1. Accedi al tuo account e vai alla Libreria. 

2. Nel menu AZIONI VERSIONE CARTACEA, fai clic sul pulsante dei puntini di sospensione 

("…"). 

3. Seleziona "Annulla pubblicazione". 

KDP stampa i tuoi libri cartacei su richiesta. Quando annulli la pubblicazione del tuo libro 

cartaceo, verrà sospesa la stampa delle copie per poter soddisfare gli ordini dei clienti. Copie 

usate del tuo libro cartaceo possono essere comunque vendute su Amazon da terze parti. Ciò 

significa che la pagina dei dettagli del tuo libro cartaceo resterà attiva sul sito Web. I clienti 

però non potranno acquistare nuove copie tramite KDP, a meno che il libro cartaceo non 

venga ripubblicato. 

 

 


