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Vendere su Amazon
Come diventare un partner di vendita di 
successo online passo dopo passo 
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Gli esperti nel webinar di oggi:

Enrico Marchini
Account Manager,
Amazon
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Agenda

1. Perchè Amazon?

2. Come funziona la vendita su Amazon?

3. Processo di Registrazione

4. Verifica dell‘account

5. Caricamento catalogo prodotti

6. Ordini e Pagamenti



4

1. Perché Amazon?
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1. Perché Amazon?

Raggiungi facilmente milioni di clienti

I clienti si fidano di Amazon

Un marchio riconosciuto

Trai beneficio dal riconoscimento del marchio Amazon e della fiducia dei nostri clienti.

Utilizza Logistica di Amazon

Con Logistica di Amazon la spedizione dei tuoi prodotti a livello nazionale e internazionale è più rapida.

Utilizza gratuitamente i nostri strumenti di analisi 

Tutti i dati di vendita sono a tua disposizione. I nostri strumenti di analisi sono gratuiti e ti guidano nelle 

scelte.

Chiudi l’account in qualsiasi momento senza nessun impegno

Puoi iscriverti su Amazon come partner di vendita in qualsiasi 

momento e chiudere l’account altrettanto facilmente.

Un account per tutta l’Europa

Con un’unica tariffa mensile puoi vendere su tutti i siti Amazon europei. 
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1. Perché Amazon: libertà dei nostri partner di vendita

Rimani libero di decidere:

Quali prodotti offrire su Amazon

Quali prezzi fissare per i tuoi prodotti

Quale modalità di logistica usare per consegnare i tuoi prodotti al 

cliente
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2. Come funziona la vendita su Amazon?
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2. Come funziona la vendita su Amazon: seleziona un piano di vendita

Amazon offre due tipi di iscrizione per adattarsi alla necessità del partner di vendita

Meno di 40 vendite al mese

Non dovrai pagare fino a quando non 

venderai qualcosa

0,99 € (per articolo) + Commissioni di 

Vendita* Nessuna quota di abbonamento 

mensile

Più di 40 vendite al mese

L'offerta più conveniente per grandi 

volumi di affari

39 € (escl. IVA) al mese

+ Commissioni di Vendita*

* Commissione di segnalazione varia dal 7% al 15%.

Le commissioni di segnalazione variano a seconda della categoria, consulta 

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/help.html?itemID=200336920&language=it_IT&ld=EMFBAASINInbound

Account Base Account Professional

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/help.html?itemID=200336920&language=it_IT&ld=EMFBAASINInbound
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2. Come funziona la vendita su Amazon: Seller Central

Seller Central include tutte le funzionalità necessarie per gestire il tuo inventario ed espandere 

ulteriormente la tua attività su Amazon. Qui puoi:

→ Caricare il catalogo

→ Gestire gli ordini

→ Comunicare con i clienti

→ Ottenere le informazioni sullo stato dell‘account 

Utilizza questo link per 

registrarti dedicato ai 

partecipanti del webinar per 

avere aggiornamenti in 

seguito: 
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2. Come funziona la vendita su Amazon?

1.Registrazione

azienda su

Amazon

4a. Il Partner di 

vendita spedisce il 

prodotto al 

cliente 

4b. Amazon 

spedisce il 

prodotto al 

cliente con 

Logistica di 

Amazon (FBA)

3. Acquisto del 

prodotto da 

parte del 

cliente

5. Ricezione del 

pagamento sul 

conto del Partner 

di Vendita

2. 

Caricamento

catalogo

prodotti
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3. Processo di registrazione
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3. Processo di registrazione: i documenti da preparare prima di iniziare

Per poter iniziare a vendere su Amazon avrai bisogno di:

1. Carta di credito

2. Numero di telefono

3. Dati societari: 

• Visura camerale (indicata come Estratto di Registrazione) 

• Indirizzo: può esserti richiesto un documento attestante l’indirizzo dell’azienda, rilasciato negli ultimi 

90 giorni (es. bolletta, canone TV, estratto conto)

4. Contatto principale:

• Carta d‘identità ed un documento attestante l’indirizzo della persona, rilasciato negli ultimi 90 giorni 

5. Titolare effettivo: possiede oltre il 25% delle azioni o dei diritti di voto nell’azienda

• Carta d'Identità ed un documento attestante l’indirizzo della persona, rilasciato negli ultimi 90 giorni 

6. Conto corrente bancario italiano dove ti verranno accreditati i ricavi delle vendite 
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3. Processo di registrazione: crea il tuo account Amazon

https://sell.amazon.it

https://sell.amazon.it/
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3. Processo di registrazione: informazioni iniziali

Scegli la tipologia di azienda tra:

• Società statale

• Società quotata

• Impresa privata

• Associazione benefica

• Ditta individuale

• Venditore individuale
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3. Processo di registrazione: informazioni aziendali

Indica il codice di credito

sociale unificato

presente sulla licenza

commerciale

Questo indirizzo

rappresenta la sede

principale della tua

attività (ad esempio, la 

sede centrale o una filiale

in cui ricevi servizi da 

Amazon). 
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3. Processo di registrazione: informazioni venditore
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3. Processo di registrazione: fatturazione

Sono accettate le seguenti carte di credito: AMEX, VISA e Mastercard. Non 

accettiamo metodi di addebito alternativi, come carte di credito prepagate, 

buoni regalo, assegni o sistemi di pagamento online come PayPal.
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3. Processo di registrazione: negozio

Il nome del negozio è il 

nome visualizzato dai 

clienti per le tue offerte 

Amazon e nel tuo 

Profilo venditore.
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3. Processo di registrazione: verifica
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3. Processo di registrazione: verifica

❑ Il nome dell'azienda o il punto di contatto indicato sul documento deve corrispondere a quello fornito durante la registrazione.

❑ I documenti non devono essere istantanee dello schermo

❑ I documenti devono essere a colori

❑ I documenti devono essere chiari e leggibili. L'immagine deve mostrare una pagina intera del documento o, in caso si tratti di una 

carta di identità, entrambi i lati della carta.

❑ I documenti non devono essere protetti con una password

❑ Nascondi il numero di conto corrente e il saldo, ma il resto del documento deve essere visibile.

❑ L’estratto conto deve contenere le seguenti informazioni: nome completo, indirizzo, dati bancari ufficiali, quali nome della banca, 

indirizzo, timbro, firma o logo (se applicabile) e data di emissione o data di scadenza.

❑ L’estratto conto deve essere leggibile e deve essere stato emesso negli ultimi 180 giorni

❑ I documenti devono essere redatto in una delle seguenti lingue: Cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, 

portoghese, spagnolo, svedese o polacco. In caso contrario, invia una traduzione giurata del documento in una di queste lingue 

supportate

❑ Le dimensioni del documento non devono superare i 10 MB

❑ Formati consentiti: *.png, *.tiff, *.tif, *.jpg, *.jpeg oppure *.pdf.
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3. Processo di registrazione: verifica

Scegli l’opzione disponibile 
più comoda per te per 
connetterti con un operatore 
Amazon e completare la 
verifica (alcune opzioni 
potrebbero non essere 
disponibili per la tua sede).
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4. Verifica dell‘account
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4. Verifica dell‘account: il processo Know Your Customer (KYC)

KYC è richiesto dalla legge per l'utilizzo 
di un conto di pagamento Amazon, in 
attuazione di regolamenti e normative 
europee. 
Esempio: Normativa europea per 
l’identificazione del titolare effettivo. 

Amazon Payments Europe: richiede ai 
venditori di fornire informazioni su se stessi e 
sulla loro attività commericale, in modo che 
possano iniziare o continuare a vendere su 
Amazon. In tal senso,  potranno ricevere i 
proventi delle loro transazioni/vendite sugli 
Store europei che sono presenti su Amazon.

Durante questo processo di KYC è 
necessario fornire alcune informazioni e/o 
documenti. 
Esempi: 
- Numero REA e/o Partita Iva
- Visura Camerale
- Statuto della sociatà 
- Prova di indirizzo dei titolari effettivi

Il processo di KYC ha come finalità 
quella di proteggere Amazon, i 
nostri partner di vendita e in 
ultima istanza i clienti

Che cos'è il processo Know Your Customer (KYC) e in che modo è correlato alla verifica dell'account?
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4. Verifica dell‘account

Una volta portata a termine la registrazione del vostro account avrete accesso a Seller Central. Nella pagina 

principale del vostro account Seller Central viene visualizzato un messaggio che evidenzia che le 

informazioni richieste sono ancora in sospeso. 

Cliccando su ‘’informazioni di identità’’ (la scritta in rosso) avete la possibilita di fornire le informazioni 

mancanti. 
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4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Per inviare le informazioni potete cliccare sulla scritta in rosso nel riquadro delle informazioni aziendali. 

Vedi scritta in rosso. 
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4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Potete accedere alla sezione ‘’Informazioni di Identità’’ anche accedendo al 

vostro account Seller Central e selezionando «Impostazioni» →

«Informazioni sull'account»



Requisiti delle informazioni aziendali e dei documenti aziendali:

✓ Inserire le informazioni aziendali, tra cui la l’entità legale, ossia la tipologia di persona giuridica (Ditta Individuale, 

Società a responsabilità limitata, ecc.), la ragione sociale, l'indirizzo aziendale e il numero di registrazione REA 

(quest’ultimo lo trovate nella visura camerale)

✓ Informazioni con cui siete legalmente registrati, ossia la visura camerale. 

✓ A seconda del tipo di impresa, potrebbe essere necessaria una documentazione più specifica, ad esempio lo statuto 

e l’atto costitutivo della società.

✓ In Italia è possibile ottenere: 

- la visura camerale presso il sito del Registro Imprese 

- lo statuto, che viene redato da un notaio e viene registrato presso l’agenzia delle entrate

- il certificato di attribuzione della partita IVA, che viene rilasciato all’atto della registrazione dall’agenzia delle entrate

Registro imprese: 
https://www.registroimprese.it/

Le ditte individuali o enti benefice non iscritti
al registro imprese possono fornire un 
certificato di attribuzione della partita IVA.

4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

9

https://www.registroimprese.it/
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4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Assicuratevi che quando inserite le informazioni aziendali su Seller Central, siano quelle registrate legalmente dalla vostra azienda.

Esempio:
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4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Indicare se si è un 
rappresentante legale 

dell'azienda, fornire i dettagli 
della persona di contatto 
principale e dei titolalari 

effettivi. 

Persona di contatto principale

• Ha accesso al conto Amazon Payments, fornisce le 
informazioni di registrazione per conto del Titolare del 
conto e avvia transazioni come pagamenti e rimborsi. 

• Deve presentare il nome completo, il paese di 
cittadinanza, la data di nascita, il paese di nascita e i 
dettagli di un documento di identità valido

• Selezionare uno dei tipi di documento di 
identità supportati in base al paese di 
cittadinanza. Sarete guidati a inserire le 
informazioni specifiche di quel 
documento.

• Potrebbe essere richiesto di fornire una 
copia scansionata di questo documento 
e una bolletta di un’utenza recente. 
Riceverete questa richiesta tramite Seller 
Central.



30

4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Proprietari/titolari effetivi

Persone fisiche che possiedono o controllano l'impresa attraverso la proprietà diretta 
o indiretta di oltre il 25% delle azioni o dei diritti di voto dell'azienda o di qualsiasi 
altra persona fisica che eserciti altrimenti il controllo sulla gestione dell'azienda.

Le informazioni relative a ciascun Titolare effettivo sono simili a quelle contenute 
nella sezione Informazioni sui contatti principali.

Il referente principale può anche essere un titolare effettivo. In tal caso, selezionare 
l'opzione «Sono un rappresentante legale dell'azienda» quando si immettono le 
informazioni sulla persona di contatto principale.

Potrebbe essere richiesto di fornire informazioni sui titolari effettivi dell'azienda che avete registrato.
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4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Oltre alle informazioni d’identità, è necessario fornire anche informazioni sul conto bancario. 
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4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Inserisci le informazioni del conto bancario per ricevere i pagamenti per le vendite. 

Per aggiungere un conto bancario cliccare su «Assegna» per ogni Store su cui siete interessati a vendere. 

Selezionare il paese e inserire le informazioni specifiche del vostro paese e il nome del titolare del conto bancario.

1. 

2. 

3. 
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4. Verifica dell‘account: cosa succede durante KYC?

Oltre alle informazioni d’identità e del conto bancario è infine necessario fornire i numeri di registrazione 

IVA/GST



Errori Comuni e Suggerimenti utili

I documenti caricati sono già scaduti e non sono più in corso di validità.

I dati personali (nome, data di nascita, indirizzo) sulla documentazione non corrispondono alle informazioni fornite durante la registrazione.

I documenti, come le bollette, devono essere datati negli ultimi 180 giorni. Potrebbe essere richiesto di fornire documenti datati negli ultimi 

90 giorni.

Dopo aver caricato la documentazione su Seller Central, assicurarsi di cliccare sul pulsante «Invia per verifica» in fondo alla pagina.

I documenti d'identità accettati per i venditori dell'UE sono passaporto, carta d'identità nazionale o (per alcuni paesi) una patente di guida.

Errori comuni che impediscono la progressione per completare la verifica:

14



Errori Comuni e Suggerimenti utili

Inserire le informazioni registrate legalmente sulla tua azienda (ad esempio l'indirizzo a cui la tua azienda è legalmente registrata). Non inserire il 

tuo indirizzo personale o l'indirizzo del tuo magazzino/negozio se la tua azienda non è legalmente registrata a tale indirizzo.

Per i titolari effettivi e la persona di contatto principale, inserire i dati personali di tali individui come mostrato nella loro documentazione (ad 

esempio l'indirizzo di casa, non l'indirizzo aziendale). 

Seleziona la persona giuridica corretta al momento della registrazione del tuo account (ditta individuale, società per azioni, ecc.).

Potrebbe essere richiesta documentazione più recente come estratto di registrazione o uno statuto societario.

Progressione più rapida per completare la verifica:

15
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4. Verifica dell‘account: aiuto e supporto durante KYC

Contatta il Supporto al venditore tramite Seller Central andando su Aiuto e poi su Ottieni assistenza o andando ai seguenti link:

https://sellercentral-europe.amazon.com/cu/contact-us   

https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support 
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4. Verifica dell‘account: aiuto e supporto

Supporto al venditore

Il servizio Supporto Venditori è disponibile per qualsiasi tuo problema via email, chat o telefono 

https://sellercentral.amazon.it/help/hub?ld=ITMSRLPRegistrati

Funzione di ricerca delle pagine di aiuto

Accesso alle pagine di aiuto su tutti gli argomenti rilevanti per la Vendita su Amazon. Queste 

contengono informazioni sui programmi, supporto nella loro implementazione e includono le 

domande frequenti

Seller University

Aiuta a comprendere meglio il servizio Vendita su Amazon, gli strumenti e le regole per i 

venditori e i prodotti e i servizi che possono aiutare a far crescere rapidamente l’attività. 

https://sellercentral.amazon.it/learn?ld=ITMSRLPRegistrati

YouTube Channel

Materiale video e tutorial sul canale Amazon.it:

https://www.youtube.com/channel/UC1Kgcyu49u1jGF0tnMGu5kQ

I forum dei partner di vendita

In quest‘area é possibile entrare in contatto con altri venditori e scambiarsi informazioni 

https://sellercentral.amazon.it/forums?ld=ITMSRLPRegistrati

https://sellercentral.amazon.it/help/hub?ld=ITMSRLPRegistrati
https://sellercentral.amazon.it/learn?ld=ITMSRLPRegistrati
https://sellercentral.amazon.it/forums?ld=ITMSRLPRegistrati
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5. Caricamento catalogo prodotti
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5. Caricamento catalogo prodotti

1. Registrazione

azienda su

Amazon

4a. Partner di 
vendita spedisce il 
prodotto al cliente 

4b. Amazon 
spedisce il prodotto 
al cliente con 
Logistica di Amazon 
(FBA)

3. Acquisto del 
prodotto da 
parte del cliente

5. Ricezione del 

pagamento sul conto 

del Partner di Vendita

2. Caricamento
catalogo
prodotti
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5. Caricamento catalogo prodotti: come il cliente vede il tuo prodotto su Amazon

Immagini 

aggiuntive

Foto 

principale

Titolo
Offerta in 

Evidenza

Descrizione

pincopallo
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5. Caricamento catalogo prodotti

Metodi di caricamento disponibili: 

1. Manuale / App Amazon Seller 

2. File excel 

3. Integrazione API: trovi più informazioni su 

https://developer.amazonservices.it/?ld=ITMSRLPRegistrati

Inserisci UPC/EAN - una volta identificato il

prodotto devi aggiungere i dettagli dell’offerta:

condizione, prezzo, quantità, opzione di spedizone

del prodotto, SKU

Abbina i prodotti alle offerte esistenti su 

Amazon.it

Devi avere a disposizione le seguenti informazioni:

- identificativo del prodotto: UPC, EAN, JAN o

ISBN

- dettagli prodotto: il nome/titolo, la marca, la

categoria, la descrizione e le immagini del

prodotto

- dettagli dell’offerta: condizione, prezzo,

quantità, opzioni di spedizione del prodotto,

SKU

Crea nuove offerte non presenti su

Amazon.it

https://developer.amazonservices.it/?ld=ITMSRLPRegistrati
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5. Caricamento catalogo prodotti
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5. Caricamento catalogo prodotti

Prodotto già esistente nel nostro 

catalogo 

Se il prodotto è già venduto su 

Amazon, e se vuoi aggiungerne 

uno alla volta, lo puoi cercare nella 

barra di ricerca attraverso il suo 

nome, il codice UPC, EAN, ISBN o 

l’ASIN.

Il prodotto non esiste nel nostro 

catalogo

Se il prodotto non è mai stato 

venduto su Amazon, lo dovrai 

creare e aggiungere tu 
Aggiungi più prodotti alla volta

Tramite file Excel 
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5. Caricamento catalogo prodotti: aggiungi più prodotti con file Excel

1) Scarica un template di 

inventario

-Seleziona la categoria di 

prodotti

-Seleziona e crea il tipo di 

Template

(Lite, Advanced, Custom)

-Compila il modello

nell’excel che avrai scaricato



45

Compila il template Excel

→ SKU (Stock Keeping Unit): codice identificativo univoco; è la stringa assegnata dal venditore 

per identificare un determinato prodotto. E’ un codice univoco per ciascuna offerta di un 

venditore e visibile soltanto al venditore stesso.
→ Codice prodotto standard (External identifier) - Individua i codici ISBN, UPC, EAN o JAN 

sopra o sotto il codice a barre sull'imballaggio (o sulla copertina) del prodotto. Le 14 cifre del 

codice GTIN sono riportate sul contenitore della spedizione.
→ ASIN (Amazon Standard Identification Number) è il codice interno Amazon, l’identificativo 

della pagina prodotto. Ogni prodotto ha un ASIN assegnato da Amazon.

5. Caricamento catalogo prodotti: aggiungi più prodotti con file Excel
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2) Carica il file inventario

-Controlla il tuo file (Seleziona il

tipo di file da caricare)

-Carica il file

3) Monitora lo stato dell’upload

5. Caricamento catalogo prodotti: aggiungi più prodotti con file Excel
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6. Ordini e Pagamenti
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6. Ordini e Pagamenti: acquisto del cliente

1. Registrazione

azienda su

Amazon

4a. Partner di 
vendita spedisce il 
prodotto al cliente 

4b. Amazon 
spedisce il prodotto 
al cliente con 
Logistica di Amazon 
(FBA)

3. Acquisto del 
prodotto da 
parte del cliente

5. Ricezione del 

pagamento sul conto 

del Partner di Vendita

2. 

Caricamento

catalogo

prodotti
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6. Ordini e Pagamenti: gestione degli ordini

Amazon ti avvisa ricevi un ordine
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Gestione degli ordini

Qui trovi una panoramica di tutti i tuoi ordini: in sospeso, annullati e spediti
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1. Registrazione

azienda su

Amazon

4a. Partner di 
vendita spedisce il 
prodotto al cliente 

4b. Amazon 
spedisce il prodotto 
al cliente con 
Logistica di Amazon 
(FBA)

3. Acquisto del 
prodotto da 
parte del cliente

5. Ricezione del 

pagamento sul conto 

del Partner di Vendita

2. Caricamento
catalogo
prodotti

6. Ordini e Pagamenti: spedizione dei prodotti
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6. Ordini e Pagamenti: modalità di gestione Logistica
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pincopallino

6. Ordini e Pagamenti: modalità di gestione Logistica

pincopallino

pincopallino



54Riservato Amazon

Vantaggi della logistica di Amazon

Con Logistica di Amazon, la tua azienda beneficia di:

✓ Logo visualizzato sui prodotti idonei

✓ Aumento della possibilità di diventare l'offerta in 
primo piano 

✓ Spedizioni e gestione dell’inventario più semplici

✓ Vendere in tutta Europa con facilità
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6. Ordini e Pagamenti: ricezione dei pagamenti

1. Registrazione

azienda su

Amazon

4a. Partner di 

vendita spedisce il 

prodotto al 

cliente 

4b. Amazon 

spedisce il 

prodotto al 

cliente con 

Logistica di 

Amazon (FBA)

3. Acquisto del 

prodotto da 

parte del 

cliente

5. Ricezione del 

pagamento sul 

conto del Partner 

di Vendita

2. 

Caricamento

catalogo

prodotti
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Amazon effettua i pagamenti sul tuo conto bancario a intervalli regolari, avvisandoti quando il 

pagamento è stato disposto.

Passo dopo passo:

1. Il cliente acquista il prodotto

2. Amazon conferma il pagamento del cliente

3. Tu confermi la spedizione del prodotto (se la logistica é gestita dal venditore)

4. Amazon ti accredita i ricavi di vendita al netto delle commissioni 

5. Amazon ti invia le fatture mensili per le commissioni

6. Il saldo del tuo conto venditore viene trasferito sul tuo conto bancario ogni due settimane

6. Ordini e Pagamenti: ricezione dei pagamenti
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Vendere su Amazon – In pochi semplici passaggi

1. Registrazione

azienda su

Amazon

4a. Partner di 

vendita spedisce il 

prodotto al 

cliente 

4b. Amazon 

spedisce il 

prodotto al 

cliente con 

Logistica di 

Amazon (FBA)

3. Acquisto del 

prodotto da 

parte del 

cliente

5. Ricezione del 

pagamento sul 

conto del Partner 

di Vendita

2. 

Caricamento

catalogo

prodotti
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Sessione di domande e risposte 


