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Vendere negli Stati Uniti
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Gli esperti nel webinar di oggi:

Enrico Marchini
Account Manager,
Amazon
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Agenda

1. Introduzione ad Amazon.com

2. Come aprire un account e iniziare a vendere

3. Logistica di Amazon US

4. Dazi e Dogana e Tassazione

5. Costi relativi all’espansione su Amazon.com

6. Domande frequenti
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1. Introduzione ad Amazon.com
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1. Introduzione ad Amazon.com: perchè iniziare a vendere

Ampliare la 
propria base 

clienti

Massimizzare il
tuo potenziale di 
vendita con i New 

Selling tools

NA: Messico, 
Canada e USA

Un nuovo flusso
di cassa
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1. Introduzione ad Amazon.com

Apri un nuovo Account 

venditore in Nord 

America (US,CA,MX)

Ricerca di mercato Carica il tuo

inventario su

Amazon.com

Informati sui costi di 

spedizione e scegli il

corriere che fa più al 

caso tuo

Prepara la spedizione e 

scegli se inviarla via aerea

o via mare

Campagne Marketing con Prodotti

Sponsorizzati e Offerte Lampo per 

raggiungere centinaia di milioni di 

clienti su Amazon.com 

Scegli come raggiungere il

cliente finale (tramite

Logistica di Amazon o 

Logistica del venditore)
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2. Come aprire un account e iniziare a vendere
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2. Come aprire un account e iniziare a vendere

1. 2.

3.
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2. Come aprire un account e iniziare a vendere

Diverse opzioni per aggiungere i tuoi prodotti su Amazon.com

1. Tramite software di integrazione (Crea Offerte a Livello Internazionale)

2. Attraverso un “flat file”/caricamento manuale

1. Scaricare il report inventario IT/EU: Inventario, Report dell’inventario, 

Report di tutte le offerte

2. Scaricare il template USA: Inventario, Aggiungi più prodotti, scegliere la 

categoria corrispondente

Richiesta di autorizzazione di vendita

Per alcune categorie di vendita o prodotti Amazon puo’ richiedere ai partner di 

vendita di fornire la documentazione necessaria a provare l’autenticita’ dei

prodotti o dei fornitori.  
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3. Logistica di Amazon US
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3. Logistica di Amazon US: Amazon Prime

Sources:  1) Amazon’s Best of Prime 2017 Reveals the Year’s Biggest Trends —More than 5 Billion Items Shipped with Prime in 2017

In USA la flotta di Amazon vanta oltre 6000 Camion auto-

articolati

e 32 Aerei Amazon Air1

- Promessa di consegna GRATUITA in 2 giorni con

Amazon Prime

- I clienti usufruiscono del Servizio di Assistenza Clienti e 

di Restituzioni di Amazon
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3. Logistica di Amazon US: ottimizzare le vostre spedizioni

FBA Inventory Placement Service – Pagando un sovraprezzo per articolo è possibile mandare

tutta la merce in un solo centro logistico. Valido per articoli di dimensioni standard.

FBA Premium Placement Program – Pagando un sovraprezzo per articolo è possibile mandare

tutta la merce di dimensioni standard in un solo centro logistico e la merce di dimensioni

oversize in un altro centro. Inoltre è possibile valutare con il team operations la possibilità di 

utilizzare sempre gli stessi centri.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200735910
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3. Logistica di Amazon US: Rete dei fornitori di servizi

Amazon ha creato un elenco di aziende terze che possono aiutarti a gestire l’espansione globale della tua azienda in 

diversi store

Per saperne di piu’, clicca su “Partner Network” > “Esplorare i servizi” nel tuo Seller Central

• La Gestione Account

• Consulenti fiscali esterni

• Contenuto arricchito sul marchio

• Fornitori di immagini

• Fornitori di servizi di reso

internazionale

• Fornitori di servizi di traduzione esterni

• Fornitori di stoccaggio

• Intermediazione doganale

• Ottimizzazione della pubblicita’

• Preparazione e stoccaggio di Logistica

di Amazon

• Richiesta del marchio

• Soluzioni di branding

• Soluzioni per la conformita’

• Spedizione internazionale autogestita

• Spedizione internazionale Logistica di 

Amazon
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3. Logistica di Amazon US: programma per la nuova selezione FBA

Limitato ai nuovi ASIN parent su Logistica di Amazon:

• Stoccaggio mensile e rimozione gratuiti

• Elaborazione dei resi gratuita per cinque categorie di prodotti: Abbigliamento, Scarpe, Borse e accessori, 

Gioielli.

• $ 100 di sconto sulle tariffe di spedizione in entrata (solo per venditori nuovi su Logistica di Amazon)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/GWHQRT98SAZC29VQ?ref=nslp_at_5548437981005072914_
nslnk_3_GWHQRT98SAZC29VQ
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3. Logistica di Amazon US

È possibile utilizzare la vostra rete di logistica e non usufruire di Logistica di Amazon

Vantaggi

- Parti subito – potenzialmente potete iniziare a vendere in 1 giorno

- Testa il mercato senza rischi

Svantaggi

- Spedizione di 14-21 giorni

- I resi devono essere rispediti in Europa  (se non avete un magazzino locale)
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4. Dazi, Dogana e Tassazione



17Riservato Amazon

4. Dazi e Dogana

Amazon non è responsabile in nessun caso per eventuali costi di

importazione o dazi doganali che possono essere associati all’utilizzo di

Logistica di Amazon in USA.

Tutte le spedizioni devono essere fatte con la modalità DDP (Delivered Duty

Paid) pagando in anticipo eventuali dazi dovuti.

Ogni eventuale spedizione i cui costi di importazione fossero richiesti a

carico di Amazon verrà rifiutata e non presa in carico

Importare ed esportare l'inventario: 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201468520
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4. Tassazione

Amazon non fornisce alcun tipo di consulenza fiscale ai partner di vendita.

Suggeriamo di interpellare consulenti fiscali da voi scelti per i seguenti aspetti:

• Registrazione per la Sales Tax negli stati USA 

• Pagamento delle tasse nei diversi stati alla data corretta

Nella pagina dei Solution Provider è possibile trovare alcune società che lavorano con noi

Servizi di calcolo delle tasse di Amazon in Seller central

Seller central USA include alcune funzionalità speciali che renderanno la gestione degli

aspetti fiscali molto rapidi, semplici e automatizzati. Queste funzionalità non devono

essere confuse con gli adempimenti fiscali necessari per i quali invitiamo a interpellare

consulenti fiscali.

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/G201687890
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5. Costi relativi all’espansione su Amazon.com
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5. Costi relativi all’espansione su Amazon.com

Commissioni

1) Subscription Fee: 39.99 USD

2) Commissioni per segnalazione: 12-15% per ogni vendita effettiva

3) Costi di spedizione (inclusa la DDP)

4) Costi Logistica di Amazon

1) Costi di Stoccaggio

2) Costi di Gestione

5) Costi Logistica di Amazon Messico e Canada

Fisco

1) Non occorre creare una posizione fiscale in America

2) Non occorre un conto bancario americano

3) Non occorre registrarsi all’IVA americana (Sales Tax) prima di iniziare a vendere 

nella maggior parte degli Stati

Documenti necessari

1) Passaporto italiano

2) Diritti di distribuzione in America (Reseller)

3) Partita IVA italiana
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6. Domande frequenti
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6. Domande frequenti

DOMANDA  1:  Per la mia categoria di prodotti ho bisogno della autorizzazione FDA?

Potete trovare tutte le informazioni aggiornate in Seller Central, inventario, aggiungi

prodotto, restrizioni. Inoltre potete consultare questo sito molto utile: 
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/it-really-fda-approved

Sul sito FDA potete anche parlare con il servizio clienti. Se invii generi alimentari, ad 

esempio, dovrai specificare gli ingredienti e aggiungere l'elenco alla spedizione.

DOMANDA 2: Cosa succede se i clienti restituiscono i miei prodotti?

1) I prodotti non sono danneggiati: verranno aggiunti al vostro inventario e potrete

rivenderli

2) I prodotti non sono rivendibili: Potete distruggere i vostri prodotti a un costo di 

$0.15/unità oppure spedirli a un indirizzo in USA di vostra scelta al costo di $0.50/unità. 

Oppure potete rifarvi spedire indietro gli articoli tramite agenzie di spedizione apposite 

per i resi internazionali (le potete trovare sulla Rete dei fornitori di servizi– slide 13)

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/it-really-fda-approved
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6. Domande frequenti

DOMANDA 3: È possibile spedire bancali o container?

Sì. Le consegne di bancali e container vengono fatte solo tramite appuntamento e devono soddisfare dei

requisiti specifici. In linea generale qui trovate tutte le informazioni fondamentali: 
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201021880?language=en_US&ref=ag_201021880_cont_200141420

- Potete inviare da scatole di 20 kg fino a bancali da 680 kg via Nave

• Il peso totale della spedizione deve essere maggiore di 150,00 libbre

• Un singolo pallet imballato non deve superare 1.500,00 lb per i pallet non impilabili e 750,00 lb per i pallet 

impilabili

• Singoli articoli con peso superiore a 100,00 lb, lunghezza superiore a 80,00 pollici o larghezza superiore a 30,00 

pollici devono essere collocati su un proprio pallet

DOMANDA 4: Posso utilizzare lo stesso ASIN negli US? Verranno trasferite tutte le recensioni europee dei miei

prodotti?

Sì.  Potete utilizzare lo stesso ASIN  e automaticamente si sincronizzerá con la vostra pagina prodotto in 

Europa in termini di recensioni. Queste appariranno in fondo alla pagina sotto “recensioni internazionali”.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201021880?language=en_US&ref=ag_201021880_cont_200141420


24Riservato Amazon

6. Domande frequenti

DOMANDA 5: Posso vendere in Canada e Messico?

Certamente.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G5P3CDUHZWSZLXLB?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=it_IT&la

nguageSwitched=1

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G5P3CDUHZWSZLXLB?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=it_IT&languageSwitched=1
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Grazie per l‘attenzione!


