
 
 
 
 

 

Promozione rimozioni e spedizioni in entrata gratuite 
Maggio 2018 
 
Iscriviti a Logistica di Amazon e ottieni il trasporto gratuito1 della tua prima spedizione (fino a un massimo di 
200 unità) a un centro logistico Amazon locale con il programma Corriere affiliato di Amazon. Le unità 
invendute di questa spedizione potranno esserti restituite gratuitamente. 
 
Idoneità alla promozione: la promozione è aperta solamente a venditori registratisi dopo il 1° gennaio 2012 
come Venditori Pro (account con quota di abbonamento mensile) su Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, 
Amazon.it o Amazon.es (i "Siti Amazon") e che non hanno mai offerto un prodotto in vendita mediante Logistica di 
Amazon. 
 
Criteri della promozione 
 
Per poter beneficiare della promozione è necessario: 
 

1. Possedere un Account venditore attivo e in buono stato di servizio su un sito Amazon. 
2. Impostare le offerte (nuove o esistenti) in uno qualsiasi dei Siti Amazon come "gestite da Amazon". 
3. Entro il 31/3/2020, spedire i tuoi primi articoli Logistica di Amazon dal tuo indirizzo nel Regno Unito, in 

Germania, Francia, Italia o Spagna e diretti a un centro logistico Amazon nello stesso paese di origine 
della spedizione usando il programma Corriere affiliato di Amazon ("Prima spedizione Logistica di 
Amazon"). 

 
Periodo della promozione: inizia l'8 maggio 2018 e termina il 31 marzo 2020. 
 
Vantaggi della promozione 
 
Se risulterai idoneo alla promozione, Amazon ti rimborserà automaticamente (i) i costi della Prima spedizione 
Logistica di Amazon (fino a un massimo di 200 unità2) ("Unità gratuite con Corriere affiliato") e (ii) le tariffe delle 
richieste di rimozione  per eventuali unità invendute di tale spedizione, da uno dei centri logistici europei Amazon al 
tuo indirizzo nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia o Spagna, se l’ordine di rimozione viene inviato entro e non 
oltre 180 giorni dalla Prima spedizione. 
 
Maggiori informazioni sul programma Corriere affiliato di Amazon. Nota: il programma Corriere affiliato vieta il 
trasporto di merci o sostanze pericolose. 
 
Una volta che Amazon avrà stabilito che soddisfi tutti i criteri della promozione e avrà confermato la tua idoneità, 
eventuali accrediti di costi di rimozione e spedizione concessi saranno depositati sul tuo Account venditore con 
la dicitura "Rettifica spese varie" entro otto settimane dalla data di spedizione in entrata o dalla data di rimozione, 
a seconda del caso. Contatta il Supporto al venditore entro il 31 dicembre 2020 qualora non avessi ricevuto il 
rimborso previsto.  
 
 
 
 
1 Mediante rimborso delle spese di spedizione 

2 Puoi spedire più di 200 unità con la tua Prima spedizione Logistica di Amazon, ma verrai solamente rimborsato per 200, in base al costo 
unitario medio della spedizione.

https://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/tariffe.html
https://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/tariffe.html
https://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/programma-corriere-affiliato.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/contact.html?language=it_IT


Costi e commissioni non coperti dalla promozione 

La promozione si applica esclusivamente ai costi e alle tariffe descritti nella promozione. Sarai comunque tenuto a pagare tutte le altre 
commissioni   di Vendita su Amazon e Logistica di Amazon non descritte in questa promozione. 

Termini aggiuntivi 

 Il rimborso non è valido dove proibito dalla legge.  
 Amazon si riserva il diritto di annullare o modificare i termini di questa promozione in qualsiasi momento a propria esclusiva 

discrezione, incluso mediante il ritiro del testo della promozione dai Siti Amazon pertinenti.  
 La partecipazione al programma Logistica di Amazon è soggetta ai termini contenuti nel Contratto di Business Solutions di 

Amazon Services Europe. Dovrai garantire la conformità di tutti i prodotti registrati a Logistica di Amazon con i nostri termini e 
condizioni. 

 In caso di violazione di eventuali termini presenti nel Contratto di Business Solutions di Amazon Services Europe prima 
del 31 dicembre 2020, la promozione sarà annullata e saranno addebitate le tariffe di rimozione e spedizione rimborsate 
mediante la promozione.  

 La promozione non è fruibile da venditori appena registrati che siano collegati o affiliati a un venditore Pro o Base già esistente su uno 
dei Siti Amazon. 

Importante 

Lo stoccaggio di unità in un altro paese oltre a quello del marketplace di registrazione comporta ulteriori adempimenti in materia di IVA per la 
tua attività e può implicare obblighi di dichiarazione fiscale aggiuntivi, ad esempio Intrastat. Sarà tua responsabilità occuparti del versamento 
delle imposte dovute e compilare tutte le dichiarazioni necessarie. 

      
 

https://services.amazon.co.uk/services/sell-online/pricing.html
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/pricing.html

