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Vendere in Giappone



2

Gli esperti nel webinar di oggi:

Francesco Giuliani
Account Manager,
Amazon
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Agenda

1. Introduzione ad Amazon.co.jp

2. Importare in Giappone

3. Come aprire un Account venditore in Giappone

4. Logistica di Amazon Japan

5. Domande e Risposte
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1. Introduzione ad Amazon.co.jp
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1. Introduzione ad Amazon.co.jp: perchè iniziare a vendere

• Entra a far parte della terza economia mondiale e 
raggiungi milioni di clienti

• Rendi i tuoi prodotti più facili da trovare e acquistare per 
i clienti giapponesi. 

• Il 72% degli acquirenti giapponesi effettua acquisti 
online.* Questo rende il Giappone un mercato perfetto 
per far crescere il tuo business

* eMarketer
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1. Introduzione ad Amazon.co.jp: quanto costa iniziare a vendere

Meno di 50 vendite al mese

Non dovrai pagare fino a quando non 

venderai qualcosa

JPY 100 (per articolo) + Commissioni di 

Vendita* 

Nessuna quota di abbonamento mensile

Più di 50 vendite al mese

L'offerta più conveniente per grandi 

volumi di affari

JPY 4.900 al mese

+ Commissioni di Vendita*

Account Base Account Professional

Amazon offre due tipi di iscrizione per adattarsi alla necessità del Partner di Vendita

Utilizza il calcolatore delle tariffe Amazon in Giappone per stimare le tariffe  medie e i potenziali ricavi

*Commissione di segnalazione varia dal 8% al 15%.

Le commissioni di segnalazione variano a seconda della categoria, consulta 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200336920?language=it_IT&ref=efph_200336920_cont_201822160

https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_AU
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200336920?language=it_IT&ref=efph_200336920_cont_201822160
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1. Introduzione ad Amazon.co.jp: come iniziare a vendere

1. Studia come importare in Giappone, verifica i

requisiti doganali e trova un importatore

2. Apri un nuovo Account venditore in Giappone

e carica il tuo inventario

3. Scegli come raggiungere il cliente finale 

(tramite Logistica di Amazon o Logistica del 

venditore)
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2. Importare in Giappone
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2. Importare in Giappone

Importatore: è necessario un importatore per qualsiasi categoria di prodotto 

Requisiti doganali stringenti: alcuni prodotti sono vietati, altri richiedono 
un’autorizzazione e altri ancora devono essere testati prima di poter essere 
importati. Verifica qui prima di iniziare

Tutte le merci importate in Giappone sono soggette all’imposta sui consumi 
all’importazione. Alcune merci sono soggette a dazi doganali. È responsabilità 
del partner di vendita rispettare tutte le leggi e le normative doganali giapponesi

Etichettatura: tutti i prodotti devono essere etichettati in giapponese

Cose da sapere prima di iniziare:

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200316110?language=it_IT
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2. Importare in Giappone

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

Per saperne di più, cerca > “Solution Provider Network” nel tuo Seller Central o “Amazon Solution Provider Network” sul

tuo motore di ricerca

• Consulenti fiscali esterni

• Fornitori di servizi di reso
internazionale

• Fornitori di servizi di traduzione
esterni

• Intermediazione doganale

• Soluzioni per la conformità

• Spedizione internazionale
autogestita

• Spedizione internazionale Logistica
di Amazon
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3. Come aprire un Account venditore in Giappone
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3. Come aprire un Account venditore in Giappone

1. 2.

3.
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3. Come aprire un Account venditore in Giappone

Cosa ti serve per la registrazione?

❖ Carta di credito 

❖ Numero di telefono (per ricevere anche la verifica tramite PIN) 

❖ Dati di registrazione della società: nome della società, indirizzo e-mail aziendale, 

licenza commerciale, informazioni persona di riferimento principale.

❖ Informazioni sul titolare effettivo 

❖ Informazioni sul conto bancario per ricevere i proventi delle vendite 

❖ UPC/EPN per i tuoi prodotti

Ho bisogno di un’entità commerciale o di un conto bancario giapponesi?

No. Puoi continuare a utilizzare la tua entità commerciale e il tuo conto bancario degli Stati Uniti. Il  Convertitore di valuta 

di Amazon per i venditori ti aiuta a convertire i prezzi nella tua valuta locale preferita.
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3. Come aprire un Account venditore in Giappone: caricamento prodotti

Lo strumento Crea offerte a livello internazionale (BIL) funziona in

diverse aree geografiche quando le colleghi tramite account collegati. 

Potrai creare offerte dal marketplace di origine in un marketplace di 

destinazione laddove gli stessi ASIN esistano in entrambi i  marketplace.

Creare offerte in piccoli lotti o in blocco

Puoi pubblicare un numero limitato di prodotti utilizzando lo  strumento 

Add-a-Product (Aggiungi un prodotto), oppure  utilizzare i modelli di 

caricamento dati per pubblicare i tuoi prodotti in blocco.

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201841950?ref=ag_201841950_shel_headlines
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201841950?ref=ag_201841950_shel_headlines
https://sellercentral.amazon.co.jp/product-search?ref=xx_addlisting_dnav_xx
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201576410?ref_=xx_addlisting_dnav_xx
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201576410?ref_=xx_addlisting_dnav_xx
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3. Come aprire un Account venditore in Giappone: caricamento prodotti

Assicurati di avere il permesso di vendere il prodotto. Comprendi i tuoi diritti di distribuzione. 

Inoltre, tieni  presente che le normative giapponesi in materia di sicurezza e conformità 

differiscono da quelle in altre  aree geografiche.

Scopri quali categorie di prodotti possono iniziare a essere vendute nel negozio 

giapponese di Amazon.

Categorie di prodotti idonee e restrizioni

È tua responsabilità assicurarti che  tu e i tuoi prodotti rispettiate tutte le leggi applicabili e le 

politiche di Amazon relative alle restrizioni per  categorie, prodotti e contenuti. 

Cerca gli attuali prodotti più venduti su amazon.co.jp oppure ottieni l’elenco dei prodotti 

consigliati che è stato tradotto  da Amazon.com in inglese a Amazon.co.jp in giapponese per

poter vendere su Amazon.co.jp.

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/help.html?itemID=200332540&language=en_US&ref=efph_200332540_cont_200316110
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/help.html?itemID=200332540&language=en_US&ref=efph_200332540_cont_200316110
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200316110?language=en_US
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/202073360/ref%3Dasus_agsm_E2JGuide
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4. Logistica di Amazon Japan
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4. Logistica di Amazon Japan

Merchant Fulfilled Network (MFN) Fulfilled by Amazon (FBA

• Sei responsabile dell’esperienza del cliente,  

dalla spedizione ai resi

• Il servizio deve includere la  consegna rapida 

e l’assistenza clienti nella lingua di  ogni 

negozio in cui sei attivo

• Devi inviare il tuo inventario a uno dei nostri centri 
logistici giapponesi 

• Amazon raccoglie, imballa e spedisce i tuoi prodotti
• Amazon si occupa del servizio clienti nella lingua 

del negozio ed  elabora eventuali richieste di 
rimborso e restituzione

Potete scegliere se utilizzare la vostra logistica o affidarvi alla logistica di Amazon
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4. Logistica di Amazon Japan

Logistica di Amazon ti aiuta a migliorare la soddisfazione dei clienti, dandoti l’accesso alle 

migliori risorse logistiche di Amazon . 

Come fare per registrarsi a Logistica di Amazon?

• Quando pubblichi i prodotti, seleziona l’opzione Logistica di Amazon

• Invia i tuoi prodotti a un centro logistico Amazon

• I tuoi prodotti includono già le opzioni di spedizione Prime

• Preleviamo, confezioniamo e spediamo i tuoi prodotti direttamente ai 

clienti in tutto il Giappone

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/help.html?itemID=53921&language=en_US&ref=efph_53921_cont_G2
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4. Logistica di Amazon Japan: i vantaggi

❑ Possibile miglioramento del business: quando ti iscrivi a Logistica di Amazon, le

tue offerte hanno più possibilità di essere visibili e competitive

❑ Approfitta dell’assistenza clienti Amazon 24 ore su 24 nella lingua dell’area

geografica in cui vendi

❑ I nostri servizi permettono alla tua azienda di crescere rapidamente in Giappone. I 

nostri centri logistici sono costruiti pensando al tuo inventario e non c’è un numero 

minimo per i prodotti che invii

❑ Continua a vendere anche quando ti prendi una pausa: grazie alle impostazioni per 

le vacanze di Logistica di Amazon,  puoi continuare a vendere anche quando sei in 

vacanza
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4. Logistica di Amazon Japan

Con Logistica di Amazon in Giappone non ci sono requisiti minimi o costi di

configurazione, né costi di abbonamento. Paghi solo le tariffe di gestione e 

stoccaggio per i servizi che utilizzi.

• Vedi una panoramica delle tariffe di Logistica di Amazon per la gestione degli

ordini e i servizi correlati in Giappone.

• Utilizza il calcolatore dei costi Logistica di Amazon per stimare le commissioni 

per articoli specifici utilizzando le offerte  attive su Amazon.

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/help.html?itemID=201074400&language=en_AU&ref=efph_201074400_cont_53921
https://sellercentral.amazon.co.uk/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_GB
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Grazie per l‘attenzione!


