
Domande frequenti su 
Iscriviti e risparmia di 
Logistica di Amazon

Aspettative
Vogliamo incoraggiarti, in quanto venditore, a iscrivere le offerte di quei prodotti che secondo te i 
consumatori desiderano acquistare regolarmente per poi concentrare i tuoi sforzi nel garantire ai 
clienti un’esperienza di qualità superiore. Questo include prezzi stabili, disponibilità di inventario e 
consegne puntuali.

Prodotti idonei e iscrizione
Quali categorie sono idonee al programma Iscriviti e risparmia di Logistica di Amazon?

Che cos’è un’offerta iscritta a Iscriviti e risparmia?
Un’offerta iscritta a Iscriviti e risparmia è un’offerta che hai iscritto al programma Iscriviti e 
risparmia di Logistica di Amazon.

Cosa prevede il requisito di disponibilità per iscrivere un’offerta?
È richiesta una percentuale di tempo in magazzino delle merci pari all’85%
(26 degli ultimi 30 giorni)

Non riesci a visualizzare il pulsante Iscriviti e risparmia per la tua offerta?
L’offerta potrebbe essere in fase di revisione per eventuali violazioni relative a prezzi o inventario. 
Controlla la tua casella di posta elettronica per ulteriori informazioni sullo stato del tuo inventario.

Bellezza

Prodotti alimentari

Salute e cura del 
bambino

Ricambi e strumenti 
per auto e moto

Elettronica

Attrezzi per la casa 
e Fai da te

Forniture Industriali

Casa e cucina

Giardino e  
giardinaggio

Strumenti musicali

Forniture per ufficio

Tempo libero

Articoli per animali 
domestici

Sport

Giochi
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Generale

Come posso scoprire quante iscrizioni sono associate a una delle mie offerte?
Consulta il report delle previsioni di Iscriviti e risparmia di Logistica di Amazon.

Come posso sapere se c’è stato un aumento nelle vendite dei miei prodotti dopo averli 
iscritti a Iscriviti e risparmia?
Consulta il report delle performance di Iscriviti e risparmia di Logistica di Amazon.

Inventario e prezzi

Che cos’è una violazione dell’inventario?
Non riuscire a evadere gli ordini delle offerte iscritte nei tempi previsti rappresenta una violazione 
dell’inventario. Violazioni ripetute dell’inventario possono comportare la sospensione dal programma.

Cosa succede se ho bisogno di creare un nuovo SKU per un’offerta esistente?
Assicurati di abilitare il nuovo SKU come offerta Iscriviti e risparmia di Logistica di Amazon. Dopo 
aver creato l’offerta, invia un’e-mail a eu-fba-sns-feedback@amazon.com e chiedi che le tue iscrizioni 
vengano trasferite alla nuova offerta.

Che cos’è una violazione dei prezzi?
Non riuscire a garantire stabilità nei prezzi rappresenta una violazione dei prezzi. Fluttuazioni ripetute 
dei prezzi possono comportare la sospensione dal programma.

Attualmente ho inventario disponibile e non ho aumentato i prezzi di recente. Perché ho 
ricevuto una violazione?
Gli ordini basati sulle iscrizioni possono richiedere fino a un mese o anche un periodo più lungo per 
essere completati. Pertanto, prima di ricevere un messaggio di violazione, è possibile che trascorra un 
mese o più.

Posso creare offerte sui miei prodotti iscritti a Iscriviti e risparmia di Logistica di Amazon?
Utilizza le offerte lampo o i coupon per creare offerte promozionali sui prodotti iscritti a Iscriviti e 
risparmia.

Nota:  Altre promozioni possono comportare una violazione dei prezzi.

Come posso iscrivere un’offerta?
Per maggiori informazioni, visita la pagina https://sellercentral.amazon.it/gp/help/external/201958650.
Nota: Puoi includere 300 SKU per caricamento.

© Copyright 2018, Amazon Services LLC. 
Tutti i dritti riservati. Un’azienda Amazon

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/external/201958650


© Copyright 2018, Amazon Services LLC. 
Tutti i dritti riservati. Un’azienda Amazon

C’è un modo per vedere quanti clienti annullano l’iscrizione al programma Iscriviti e 
risparmia?
Un confronto tra i report delle performance e delle previsioni nel tempo può fornire informazioni 
rispetto a qualsiasi modifica nel numero di iscrizioni relative a una determinata Offerta.

Come posso tenere traccia delle nuove iscrizioni?
Confronta il numero degli iscritti attivi nel tempo nel report delle previsioni di Iscriviti e risparmia di 
Logistica di Amazon.

Cosa dice esattamente Amazon al cliente al momento dell’iscrizione?
Amazon fornisce le informazioni disponibili sul programma Iscriviti e risparmia per i consumatori.

Amazon può offrire ulteriori incentivi ai venditori affinché aggiungano altri ASIN?
Amazon si impegna a offrire un’esperienza di qualità eccellente sia ai venditori che ai clienti. Amazon 
monitora costantemente il programma alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza di clienti e 
venditori.

Ho disattivato le impostazioni di Iscriviti e risparmia o le offerte di Iscriviti e risparmia. 
Perché ricevo ancora e-mail relative a violazioni?
Se disattivi le offerte dei prodotti o le ritiri dal programma Iscriviti e risparmia, sei tenuto a continuare 
a evadere gli ordini per un massimo di sei (6) mesi dalla rimozione o dal ritiro dell’offerta. Il mancato 
rispetto dell’impegno di sei mesi può influire negativamente sulle tue metriche relative alla 
performance del venditore .

Posso sbloccare un’offerta di Iscriviti e risparmia che era stata bloccata?
Contatta eu-fba-sns-feedback@amazon.com e il team di Logistica di Amazon verificherà se è possibile 
procedere.
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