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Sezione 1: Cosa abbiamo riaperto?
La rete logistica europea tra il Regno Unito e l’UE
La rete logistica europea tra il Regno Unito e l’UE consente ai venditori con un account Amazon
Europe Store e registrati in Logistica di Amazon, di stoccare i loro prodotti nei centri logistici di Amazon
nel Regno Unito per gestire gli ordini nell’Unione Europea e viceversa nei centri logistici dell’Unione
europea per gestire gli ordini nel Regno Unito. Amazon si prenderà in carico la spedizione delle offerte
idonee con il logo Prime ai clienti, senza che l’inventario nello store di destinazione sia soggetto ai
Tariffario della Rete Logistica Europea.

Sezione 2: La rete logistica europea tra il Regno
Unito e l’UE
1. I requisiti
Per vendere tra il Regno Unito e l’UE utilizzando la Rete Logistica Europea, devi disporre di quanto
segue:

• Essere registrato con un Account in Seller Central sia in un Paese dell’Unione Europea che nel
Regno Unito

• Avere attivato le offerte per i tuoi prodotti sia nel Regno Unito che in uno o tutti i seguenti
Store nell’UE: Francia, Germania, Italia, Spagna

• Disporre di inventario delle offerte idonee stoccato in uno dei Centri Logistici Amazon
• Le tue impostazioni dei programmi di spedizione ed esportazione potrebbero venire aggiornate
automaticamente per abilitare la gestione transfrontaliera.

• Abilitare la Rete logistica tra il Regno Unito e l’UE. Si prega di controllare il Passaggio 1 della
Sezione 3.

Utilizzando la Rete logistica europea per gestire i tuoi prodotti attraverso il confine doganale tra
Regno Unito e UE, autorizzi Amazon e le sue affiliate a esportare merci (inclusa la firma di una
fattura commerciale) per tuo conto. Nella fattura ci sarà il dettaglio e la descrizione del contenuto
della spedizione e autorizza i broker e altre terze parti a stilare i documenti aggiuntivi necessari per
l’esportazione dei tuoi prodotti.

2. Dettagli importanti
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• Puoi creare offerte negli Store Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es
utilizzando la stessa procedura utilizzata per creare offerte sul tuo negozio nazionale. È necessario
utilizzare lo stesso SKU per le offerte sia in Regno Unito che nell’Unione europea.

• Puoi anche utilizzare Crea Offerte a Livello Internazionale per creare offerte massivamente. Per
maggiori informazioni, consulta la nostra pagina di aiuto Crea Offerte a Livello Internazionale a
livello internazionale.

• Se spedisci sia nel Regno Unito che nell’UE, daremo priorità all’evasione dall’inventario locale.
Verranno quindi applicati i costi di gestione nazionali.

• Se utilizzi il Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon, i tuoi ordini nell’Unione europea
verranno gestiti con l’inventario nel Regno Unito se non disponi di inventario nell’UE. Verranno
quindi applicate le tariffe della rete logistica europea.

• Assicurati che i tuoi prezzi riflettano le tariffe e l’IVA della Rete logistica europea modificando i

prezzi manualmente o utilizzando le regole di assegnazionee del prezzo in “Crea Offerte a Livello
Internazionale a livello internazionale” per adeguarli automaticamente. Tieni presente che hai il
pieno controllo dei tuoi prezzi e puoi sempre modificare i prezzi e le regole dei prezzi secondo
le tue esigenze.

3. Criteri di Idoneità
Potrebbero essere applicate restrizioni di idoneità per alcuni prodotti. Una volta effettuata la
registrazione, puoi verificare l’idoneità delle tue offerte tramite il report Idoneità degli ASIN della Rete
logistica europea nel Report dell’inventario del Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon.
Il modello di idoneità degli ASIN della Rete logistica europea può essere utilizzato anche per aggiungere
o rimuovere offerte dal programma transfrontaliero della Rete logistica europea a livello di negozio
in qualsiasi momento.

4. Commissioni
Per un elenco dei costi della rete logistica europea per ogni store Europeo, vai alla nostra Scheda Tariffe
Logistica di Amazon. Utilizza lo strumento Crea Offerte a Livello Internazionale a livello internazionale
per creare e aggiornare le tue offerte da un unico negozio di origine a uno o più negozi target. Utilizza
la regola del prezzo Uguale al marketplace di origine, modificata per tariffe e imposte per tenere
conto dei tassi di cambio, dei costi di gestione e dell’IVA.
Crea Offerte a Livello Internazionale a livello internazionale non modificherà i tuoi prezzi per la
sincronizzazione con il negozio di origine se effettui una delle seguenti operazioni:

4

• Utilizzando regole di assegnazione automatica dei prezzi al di fuori di Crea Offerte a Livello
Internazionale a

• Impostando il prezzo per ogni ASIN
• Aggiornando i prezzi tramite caricamento in blocco
• Utilizzando le API di Marketplace Web Services.

5. IVA
In genere non è necessario registrarsi per l’IVA nello store di destinazione quando gli ordini sono
evasi tra il Regno Unito e l’UE.
Per le vendite tra aziende e consumatori che non superano i 150 EUR/135 GBP, Amazon deve
contabilizzare l’IVA, che il cliente paga al momento del pagamento. Per le vendite superiori a
150 EUR /135 GBP e per tutte le vendite business-to-business, il cliente è l’importatore registrato
e paga l’IVA e i dazi all’importazione. Amazon raccoglierà una stima di queste commissioni di
importazione dal cliente al momento del pagamento per versare tali importi per conto del cliente.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina relativa all’IVA nell’UE sull’eCommerce
e la nostra pagina relativa all’IVA del Regno Unito sull’eCommerce.

!

Importante: Le informazioni sull’IVA sono fornite solo come riferimento generale e
non costituiscono una consulenza fiscale. Consulta il tuo consulente fiscale per ulteriori
informazioni.
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Sezione 3: Come prepararsi per la rete logistica
europea tra il Regno Unito e l’UE
Inizia: Come espandere la tua attività a livello internazionale
con la rete logistica europea tra il Regno Unito e l’UE
› Passaggio 1: Abilita la Rete logistica europea tra il Regno Unito e l’UE
› Passaggio 2: Pubblica le tue offerte utilizzando lo stesso SKU
› Passaggio 3: Controlla il prezzo delle tue offerte

Passaggio 1: Abilita la Rete logistica europea tra il Regno
Unito e l’UE
Clicca qui per registrare tutte le tue offerte idonee (Impostazioni — Logistica di Amazon — Impostazioni
di gestione transfrontaliera e abilitazione dell’arco o degli archi che desideri attivare).
Dopo che le tue offerte sono state attivate, puoi verificarne lo stato e gestire l’iscrizione utilizzando
il Report di idoneità degli ASIN nella pagina Inventario del Programma Paneuropeo di Logistica di
Amazon (scheda Report › Nella sezione Gestisci le tue impostazioni della Rete logistica europea tra il
Regno Unito e l’UE › Scarica il report).
Vai alla FAQ #15 per saperne di più.

Passaggio 2: Pubblica le tue offerte in tutto il negozio
del Regno Unito e in uno o tutti i seguenti negozi dell’UE:
Germania, Francia, Italia e Spagna
Puoi creare offerte sui negozi Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es utilizzando
la stessa procedura utilizzata per creare offerte sul tuo store domestico. Assicurati di utilizzare lo
stesso SKU sia per le offerte in Regno Unito che nell’UE. Puoi farlo tramite:

• Caricamento manuale delle offerte
• Caricare le tue offerte in blocco
• Utilizzando il nostro strumento gratuito Crea Offerte a Livello Internazionale a livello
internazionale (BIL). Questo strumento ti aiuterà a creare e aggiornare facilmente le offerte,
da un unico marketplace di origine a uno o più marketplace di destinazione. Risparmi tempo
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e fatica gestendo le offerte in un unico marketplace! Per maggiori informazioni, consulta la
nostra pagina di aiuto Crea Offerte a Livello Internazionale a livello internazionale.

Come usare lo strumento Crea Offerte a Livello Internazionale:
1. Vai allo strumento Crea Offerte a Livello Internazionale a livello internazionale.
2. Fai clic su «Aggiungi marketplace di destinazione» se non hai già aggiunto tutti i marketplace
desiderati. Se l’hai già fatto, vai al passaggio 3 (controlla il prezzo delle tue offerte).

3. Seleziona un marketplace di destinazione e fai clic su «Modifica collegamento» nelle impostazioni
di connessione.

4. Seleziona tutti i marketplace di destinazione che si applicano e fai clic su «Salva e continua».
5. Seleziona «applica le stesse regole per regione» se è il caso, e scegli il tipo di offerte che desideri
sincronizzare in altri marketplace (ad esempio Logistica di Amazon o Amazon gestito dal
venditore). Salva e continua.

6. Controlla i dati inseriti, salva e continua. Attendi 4 ore per l’aggiornamento e la sincronizzazione
del catalogo. In caso di difficoltà, contatta il Supporto per i partner di vendita.

Crea Offerte a Livello Internazionale a livello internazionale non modificherà i tuoi prezzi per la
sincronizzazione con il negozio di origine se effettui una delle seguenti operazioni:

• Utilizzare regole di assegnazione automatica dei prezzi al di fuori di Crea Offerte a Livello
Internazionale

• Imposta il prezzo per ogni ASIN
• Aggiorna i prezzi tramite caricamento massivo
• Utilizzare le API di Marketplace Web Services.
Puoi anche sincronizzare le tue offerte manualmente:

1. Seleziona il marketplace di destinazione nel menu a discesa della tua home page di Seller
Central nella parte superiore della pagina.

2.
3.
4.
5.

Vai su «Aggiungi un prodotto» nella pagina Inventario.
Digita l’ASIN che desideri sincronizzare nella barra di ricerca.
Seleziona la configurazione del prodotto visualizzato e fai clic su «Vendi questo prodotto».
Inserisci il nome della tua offerta, utilizzando lo stesso SKU utilizzato nel marketplace di origine.
Seleziona Logistica di Amazon come canale di gestione. Salva e finisci. Torna al passaggio 1 per
replicare questa azione in tutti i marketplace di destinazione.
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Passaggio 3: Controlla il prezzo delle tue offerte
Devi controllare i prezzi affinchè tengano conto dei tassi di cambio, dei costi di gestione e dell’IVA.
Puoi farlo:

• Manualmente: nella pagina dell’inventario di Logistica di Amazon di ogni negozio
• Utilizzando lo strumento “Crea Offerte a Livello Internazionale a Livello Internazionale”,

utilizza la regola di assegnazione del prezzo «Come il marketplace di origine, modifica per
tasse e commissioni». Questa regola sincronizza i prezzi del negozio di origine con quelli
di destinazione per riflettere i costi di gestione, le aliquote fiscali e i tassi di cambio, oltre a
eventuali modifiche apportate al prezzo del negozio di origine.

Crea Offerte a Livello Internazionale a Livello Internazionale: Come
abilitare la regola del prezzo speciale «Come il marketplace di origine,
modifica le imposte e tariffe»
1. Vai a “Strumento Crea Offerte a Livello Internazionale a livello internazionale“.
2. Fai clic su Modifica accanto a Regole di Prezzo.
3. Seleziona «applica le stesse regole per regione» se è il caso e seleziona la nostra regola di

assegnazione del prezzo consigliata (Uguale al marketplace di origine, modifica in base alle
imposte e alle commissioni) dal menu a tendina. Poi “Salva e continua”.

4. Puoi anche aggiungere adeguamenti personalizzati a questa regola di determinazione del
prezzo. Con questa soluzione, puoi applicare una modifica diversa per la tua selezione di
Logistica di Amazon per il Programma Paneuropeo e non Paneuropeo di Logistica di Amazon
e trarre il massimo vantaggio dall’avere 2 diverse regole di assegnazione del prezzo (una
percentuale o un importo fisso) per un’offerta. Fai clic su Salva e continua.

!

Nota: Verifica di non avere ASIN per l’assegnazione automatica del prezzo elencati nelle
esclusioni di Crea Offerte a Livello Internazionale . Questi non avrebbero i loro prezzi aggiornati
automaticamente.
Importante: Ricorda di avere scorte nei centri logistici Amazon. Per assistenza nella
preparazione dei prodotti, fai clic qui.
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Sezione 4: Domande frequenti
1. Posso vendere i miei prodotti su altri negozi europei di Amazon utilizzando
la rete logistica europea transfrontaliera tra il Regno Unito e l’UE?
La rete europea della rete logistica dal Regno Unito all’UE è disponi Crea Offerte a Livello
Internazionalee solo per gli archi tra Regno Unito e Germania, Francia, Italia e Spagna e viceversa.

2. I miei ordini saranno idonei per Amazon Prime con la rete logistica europea?
Sì. Tutti gli ordini saranno idonei per Amazon Prime.

3. Posso utilizzare i prodotti sponsorizzati e le offerte nel negozio di
destinazione per i miei prodotti che utilizzano la rete logistica europea tra
il Regno Unito e l’UE?
Sì, i prodotti sponsorizzati e le offerte sono disponi Crea Offerte a Livello Internazionalei per le
destinazioni.

4. Dove verranno spediti i resi?
Saranno inviati dove è stato spedito il prodotto.

5. Puoi dare una spiegazione passo dopo passo di come funziona la regola
del prezzo con Crea Offerte a Livello Internazionale?
Per un negozio di origine dal Regno Unito a un negozio di destinazione dell’UE, un venditore
ha un prezzo di 10 GBP e il tasso di cambio è 1 GBP = 1,17 euro. I costi di gestione di Logistica
di Amazon nel negozio di origine sono 2,5 GBP e la commissione Rete logistica europea nel
negozio di destinazione è di 7,66 EUR. L’aliquota IVA nel negozio di origine è del 20% e l’aliquota
IVA nel negozio di destinazione è del 21%. Crea Offerte a Livello Internazionale farà i calcoli e il
prezzo finale nel negozio target sarà di 17,52 euro. Questo è tutto, Amazon calcolerà tutto per
te scegliendo la regola di assegnazione del prezzo il prezzo è lo stesso del marketplace di origine
e adeguerà le tasse e le commissioni in Crea Offerte a Livello Internazionale.

6. In che modo la regola di prezzo “imposta come nel marketplace di origine,
modifica per tasse e commissioni” calcola il prezzo delle offerte di vendita
al dettaglio?
Questa regola di assegnazione del prezzo calcola i costi di gestione in base a) alla localizzazione
prevista del cliente, alle tariffe di Logistica di Amazon (locale vs transfrontaliero), e b) alla
tipologia di merce, al peso e alle dimensioni dell’articolo; per calcolare le commissioni di gestione
e per segnalazione verifica la Scheda Tariffe Logistica di Amazon. Se l’offerta è idonea per le
promozioni sulle commissioni, la regola del prezzo applica il valore promozionale.
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7. In che modo la regola di prezzo “imposta come nel marketplace di origine,
modifica per tasse e commissioni” calcola la stima dell’IVA?
Lo strumento “Crea Offerte a Livello Internazionale” stima l’IVA nel prezzo di listino in base
all’aliquota IVA nel rispettivo store di destinazione. Per i venditori attivati ai servizi di fatturazioen
automatica di Amazon (VCS), il calcolo dell’IVA si baserà anche sulle impostazioni del codice fiscale
del prodotto (PTC) determinate dal venditore. Lo strumento Crea offerte a livello Internazionale
prenderà sempre il prezzo di listino IVA inclusa come base per la stima dell’IVA e assumerà che l’IVA
sia dovuta nel paese di destinazione. Inoltre, lo strumento “Crea Offerte a Livello Internazionale”
suppone inoltre che il venditore sia debitamente registrato ai fini IVA nello store destinazione.
Nella stima di calcolo, lo strumento “Crea Offerte a Livello Internazionale” non tiene conto di
circostanze specifiche del venditore nel paese di destinazione del negozio, come per esemppio
nelle seguenti casistiche (lista non esaustiva):

› Il paese di origine da cui spedisce il Venditore;
› Il paese di destinazione della merce;
› La partita IVA del cliente (B2B vs B2C);
› La responsabilità del venditore di attivare la partita IVA in un Paese terzo laddove richiesto
› Qualsiasi tipo di esenzioni IVA specifiche di cui il Venditore potrebbe beneficiare o meno.

!

È importante notare che l’IVA stimata in “Crea Offerte a Livello Internazionale” nel prezzo
di listino potrebbe differire dall’IVA effettiva dovuta per la vendita dei prodotti elencati nel
negozio. Lo strumento “Crea Offerte a Livello Internazionale” stima l’IVA solo allo scopo di
aiutare i venditori a determinare l’IVA nel prezzo di listino per le offerte nei negozi del Regno
Unito/UE. È importante notare che BIL non eseguirà calcoli dell’IVA relativi alle transazioni,
né creerà fatture per le tue transazioni Amazon. Per i venditori attivati da VCS, è importante
verificare eventuali impostazioni di assegnazione del prezzo potenzialmente in conflitto,
impostato separatamente al momento della registrazione a VCS.

8. Quali programmi sono attualmente esclusi dalla Rete logistica europea
tra il Regno Unito e l’UE?
I programmi sono i seguenti: Materiali pericolosi, Prodotti piccoli e leggeri e pesanti e Materiali
pesanti e ingombranti.
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9. Devo affrontare il problema della conformità con l’UE?
Prima di pubblicare i tuoi prodotti, devi assicurarti che soddisfino le norme, i regolamenti e le leggi
del marketplace di destinazione. I servizi di conformità forniscono test, certificazioni, ispezioni,
audit, etichettatura e garanzia della qualità per i marketplace Amazon di tutto il mondo. Fare clic
qui per ulteriori informazioni.

10. È possibile assegnare lo stesso prezzo un prezzo per il programma
paneuropeo e uno per la rete logistica europea tra UE e Regno Unito per
la stessa offerta?
No. Bisogna assegnare lo stesso prezzo per ogni singola offerta. Se stai aggiornando i prezzi
manualmente, dovresti controllare il report del rifornimento dell’inventario e aggiornare i prezzi.
Se utilizzi la distinta base, puoi aggiungere rettifiche personalizzate in «Come il marketplace
di origine, modifica per tariffe e imposte» per i costi oltre a costi di gestione, imposte e IVA.
Con questa soluzione, puoi apportare una modifica diversa aggiungendo una percentuale o un
importo fisso per la selezione Paneuropea e Logistica di Amazon (non Paneuropea) e sfruttare
al massimo 2 diverse regole di assegnazione del prezzo per un’offerta:

• uno per il Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon e
• una seconda per Logistica di Amazon (escluso il Programma Paneuropeo).
11. Come posso saperne di più sulla Guida alla conformità dei prodotti nell’UE
e nel Regno Unito (marcatura CE e UKCA)?
Troverete tutte le informazioni qui.

12. Non riesco a scaricare il mio report di idoneità degli ASIN. Cosa posso fare?
Assicurati di esserti iscritto alla European Fulfiment Network dal Regno Unito all’UE (Sezione 3 –
fase 1). Se l’hai già fatto, i popup potrebbero essere bloccati, assicurati di per Seller Central. Tieni
presente che il download del report potrebbe richiedere fino a 5 minuti. Grazie per la pazienza.

13. Come posso aggiungere le informazioni sul paese di origine?
Vai alla pagina del tuo inventario (gestito da Amazon) e filtra per «Inattivo» per verificare se
manca il paese di origine. Per garantire che i tuoi ordini vengano spediti attraverso il confine
senza intoppi, dal 22 agosto 2021 le informazioni sul «Paese di origine (COO)» sono un requisito
obbligatorio.
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14. Quali sono le differenze tra la doppia entrata in entrata e l’utilizzo della
rete logistica europea tra il Regno Unito e l’UE?
Argomenti

Dual Inbound

Cliente venditore
importatore
registrato (IOR)

Venditore

Cliente

Centro logistico
Amazon
Inbounding

Centro logistico di
destinazione

Centro logistico di destinazione

Venditore doganale
con proprio broker

Utilizzando la Rete logistica europea per gestire i tuoi prodotti
attraverso il confine doganale tra Regno Unito e UE, autorizzi
Amazon e le sue affiliate a esportare merci (inclusa la firma
di una fattura commerciale) per tuo conto, come richiesto.
Questa fattura elenca in dettaglio e descrive il contenuto
della spedizione e autorizza i broker e altre terze parti a
elaborare documenti aggiuntivi necessari per l’esportazione
dei tuoi prodotti (IVA UE).

IVA sul centro
logistico di
destinazione

In genere non è necessario registrarsi per l’IVA nel negozio di
destinazione quando evasi tra il Regno Unito e l’UE.
Per le vendite tra aziende e consumatori che non superano
i 150 EUR/135 GBP, Amazon deve contabilizzare l’IVA, che
il cliente paga al momento del pagamento. Per le vendite
superiori a 150 €/135 EUR e per tutte le vendite business-tobusiness, il cliente è l’importatore registrato e paga l’IVA e i
dazi all’importazione. Amazon raccoglierà una stima di queste
commissioni di importazione dal cliente al momento del
pagamento per versare tali importi per conto del cliente.
Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina relativa
all’IVA nell’UE sull’eCommerce o alla pagina relativa all’IVA del
Regno Unito sull’eCommerce.
Nota: Le informazioni sull’IVA sono fornite solo come
riferimento generale e non costituiscono una consulenza
fiscale. Consulta il tuo consulente fiscale per ulteriori
informazioni.

Dogona

IVA

La rete logistica europea tra il Regno Unito e l’UE

!
Tariffe

Locali

Della Rete logistica europea

Esperienza di
acquisto dei
clienti

Il cliente vede
l’offerta sul sito
locale.

Nessuna informazione sull’ubicazione dell’articolo; il cliente
vede l’articolo come un’importazione.
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15. Come posso gestire l’iscrizione al programma a livello di offerta? Cosa
posso fare con il report di idoneità degli ASIN?
• Quando il tuo account è registrato alla Rete logistica europea tra il Regno Unito e l’UE,
registrerà automaticamente tutta la selezione idonea.

• Una volta completata l’iscrizione, sarà disponibile un nuovo report in Seller Central che ti
consentirà di gestire l’iscrizione al programma a livello di offerta.

• Per trovare questa pagina vai su: Inventario > Inventario Programma Paneuropeo di
Logistica di Amazon > Seleziona la scheda «Report

• Una volta su questa pagina, il nuovo report verrà visualizzato come quarta opzione

intitolata «Crea le impostazioni della rete logistica europea (Rete logistica europea (Rete
logistica europea) nel Regno Unito e nell’UE».

• Seleziona «download» per scaricare e consulatare il report. L’elaborazione potrebbe

richiedere alcuni minuti a seconda del numero di offerte che hai sul tuo account. Nota: se
non viene generato alcun file, verifica che il tuo browser non stia bloccando i popup di
Seller Central.

Una volta aperto il file, saranno disponibili 3 schede.

› La prima è la scheda «Istruzioni di aiuto» che fornisce una guida generale per l’utilizzo del
file.

› Il file «Spiegazione degli avvisi» fornisce informazioni sui potenziali motivi di non idoneità
per le tue offerte e se un’azione può rendere l’offerta idonea.

› La scheda «Iscrizione» ti consentirà di vedere lo stato dell’offerta in base allo store di

destinazione ti consentirà di richiedere l’aggiunta o la rimozione di offerte dal Regno
Unito al programma Rete logistica europea.

Per aggiungere o rimuovere un’offerta dal programma, è necessario inserire la colonna «abilita/
disabilita» per ogni store di destinazione. Dovrai digitare nella colonna «Sì/No».

• Dopo aver aggiornato lo stato di iscrizione, salvare il file nello stesso formato (.xls o .xlsx)
in cui è stato scaricato.

• Puoi quindi ricaricare il file nella pagina Report dell’inventario del Programma

Paneuropeo di Logistica di Amazon in cui hai scaricato il file. Dovrai fare clic su «Carica
report».
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16. Devo includere i riferimenti della persona responsabile per i prodotti
marcati CE?
Sì. Questo regolamento, dal 16 luglio 2021, aggiunge il requisito per i prodotti marcati CE di
avere qualcuno presente nell’Unione europea che funga da punto di contatto per la conformità
del prodotto (una «Persona Responsabile»).

17. C’è l’obbligo di vendere in Francia e/o Germania?
Sì. A partire dal 2022, se vendi in Francia e/o Germania, Amazon sarà obbligata a confermare
che sei conforme alla responsabilità estesa del produttore (EPR) nel paese in cui vendi. Pertanto,
Amazon raccoglierà e convaliderà i tuoi numeri di registrazione EPR. Puoi trovare maggiori
informazioni qui.
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