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Da sapere:

Presentazione del presentatore: Rubi Gomez Cano 

• • Più di 10 anni nel settore Vendite, oltre 2 anni in Amazon Global Selling
• • Assiste i venditori statunitensi nel lancio sul marketplace di Amazon Giappone
• • Seattle 

• Questo webinar sarà seguito da una sessione diFAQ  in diretta 

• Questo webinar sarà registrato. Le slide saranno distribuite al termine del webinar. 

• Al termine del webinar, completa il sondaggio per i venditori. 

• Modalità WFH - Eventuali problemi di connessione verranno risolti.

Prima di iniziare
Informazioni di servizio
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Ordine del giorno
Riepilogo dal webinar “Vendere su Amazon Giappone”
Come registrare un account venditore su Amazon Giappone

Collega l’account di vendita Amazon Stati Uniti con un account di 
vendita Amazon Giappone
Vantaggi degli account collegati e come collegare gli account

Cosa vendere su Amazon Giappone
Risorse che ti aiutano a capire cosa vendere su Amazon Giappone

Imposte e normative del Giappone
Panoramica sulle risorse per ulteriori informazioni sulle imposte e le normative del Giappone

Creare offerte su Amazon Giappone
Crea offerte a livello internazionale e altre risorse sulla gestione delle offerte

Logistica e conformità dei prodotti
Elementi principali da tenere in considerazione sulla logistica e sulla conformità dei prodotti quando vendi su 
Amazon Giappone

Rispondere all’applicazione immediata dell’account dopo la 
registrazione dell’account
Documenti di supporto e best practice

Domande e risposte in diretta
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Riepilogo del webinar  
“Vendere su Amazon Giappone”
• Panoramica su Giappone e Amazon Giappone 

• Categorie e caratteristiche principali di Amazon Giappone 

• Introduzione alle risorse per le offerte di Amazon Giappone 

• Registrare un account Amazon Giappone

Le slide “Vendere su Amazon Giappone” possono essere scaricate QUI
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Registra il tuo account venditore 
Amazon Giappone

Verifica identità del venditore

Account venditore degli Stati Uniti >Inventario>Vendita globale> Asia-Pacifico>
Crea un account di vendita Amazon.co.jp

Account venditore degli Stati Uniti >Inventario>Vendita globale> Asia-Pacifico>
Crea un account di vendita Amazon.co.jp

Utilizza un indirizzo e-mail diverso da quello dell’account venditore degli Stati Uniti per 
registrare l’account venditore Amazon Giappone
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Verifica identità del venditore

Registra il tuo account venditore  
Amazon Giappone

Account venditore degli Stati Uniti >Inventario>Vendita globale> Asia-Pacifico> 
Crea un account di vendita Amazon.co.jp

Account venditore degli Stati Uniti >Inventario>Vendita globale> Asia-Pacifico>
Crea un account di vendita Amazon.co.jp
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Verifica identità del venditore
Non appena ti sei registrato, esci e riaccedi al tuo account Seller Central Giappone e clicca sulla notifica nell’angolo in alto a 
sinistra. Ti verrà chiesto di fornire quanto segue: 
 
Sono necessari due tipi di documenti di identificazione:

• Documento d’identità con foto (passaporto, patente di guida, carta di soggiorno)
• Bollette o estrattoconto risalente agli ultimi 180 giorni (estrattocontodella carta di credito, estratto conto di Internet 

banking, libretto di risparmio, certificato di saldo)
• Le copie devono essere leggibili.
• Il nome riportato sul documento d’identità con foto deve corrispondere esattamente al nome salvato nel tuo account 

Amazon.
• Il documento d’identità con foto non deve essere scaduto. 

Estratto conto bancario o della carta di credito che soddisfa i seguenti 
requisiti:

• Scansiona o scattauna foto del documento originale a colori utilizzando il dispositivo mobile. Gli estratti conto scaricati da 
Internet devono essere in formato PDF.

• Non inviare documenti in formato Excel o tramite screenshot.
• Il nome del punto di contatto o della società indicato nell’estratto conto deve corrispondere esattamente al nome del 

punto di contatto o al nome aziendale fornito durante la registrazione.
• L’indirizzo riportato sull’estratto conto bancario deve corrispondere all’indirizzo contenuto nel tuo account Amazon 

registrato.
• Il documento deve essere leggibile e deve essere stato rilasciato negli ultimi 180 giorni.
• I documenti non devono essere protetti da password.
• Si prega di non fornire foto della carta di credito o di debito. 

 
Fonte: https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/QRP483PDN88Q3M9 
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Collegare l’account di vendita 
Amazon degli Stati Uniti all’account 
venditore del Giappone
Vantaggi degli account collegati:

Esperienza di vendita unificata

Tariffa di abbonamento scontata per più markeplace  

Accesso allo strumento Crea offerte a livello internazionaleo  

Per ulteriori informazioni sugli account collegati:  
Account collegati (è necessario accedere all’account venditore Amazon.co.jp)

Account venditore degli Stati Uniti >Inventario>Vendita globale> Asia-Pacifico>Giappone>Collega gli 
account



© 2020 Amazon.com, Inc. o relative affiliate. Tutti i diritti riservati. 9

Classifica dei best seller 
di Amazon.co.jp per categoria
Link per la ricerca dei prodotti più popolari su Amazon.co.jp per la categoria 
di tuo interesse: https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers
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Pacchetto Guida di approfondimento sui 
clienti del Giappone
4-I 4 grafici della Guida di approfondimento clienti ti aiutano a comprendere 
meglio le preferenze dei clienti di Amazon Giappone

1. Grafico o bolle

Opportunità di crescita e grado 
di concorrenza per tipologia di 

prodotto

2. Tabella 

Stagione con maggiori vendite, 
saturazione del mercato e grado 
di concorrenza per tipologia di 

prodotto
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Japanisches Leitfaden-Paket  
für Kundeneinblicke

Pacchetto di approfondimento sui clienti del Giappone per 12 categorie 
popolari Elettronica wireless; PC; Cavi e Accessori; Elettronica per ufficio; Utensilida cucina; 
Accessori per la casa; Fitness; Giocattoli; Home entertainment; Cosmetici; Salute; Alimentazione e 
benessere;

3. Grafico a barre

Intervallo di acquisto dei clienti 
per tipologia di prodotto

4. Grafico a barre

Colori preferiti dai clienti per 
tipologia di prodotto
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Imposte e normative del Giappone
Imposta sui consumi:
Tutti i prezzi dei prodotti elencati su Amazon.co.jp devono includere l’imposta sui consumi; non sono dunque ammessi prezzi 
con tasse escluse né prezzi con tasse escluse in combinazione con l’ammontare dell’imposta. 
 
Risorsa: Agenzia fiscale nazionale giapponese - Conoscenza di base delle imposte giapponesi; Pagina di assistenza sull’imposta sul consumo in Giappone 

 
Sistema delle aliquotetariffarie e dei dazi: 
Tutte le merci importate in Giappone sono soggette all’imposta sui consumi all’importazione. Alcune merci sono soggette a 
dazi doganali. 

Requisiti per i non residenti:
Un venditore Logistica di Amazon che risiede al di fuori del Giappone (non residente) deve prima designare un’importatore 
registratoe/o un rappresentante legale per la procedura doganale al fine di importare prodotti nel Centro Logistica di Amazon 
Giappone. 
 
Dogana:
I venditori non sono autorizzati a importare merci a nome di Amazon, né a indicare Amazon come dichiarante, importatore 
registrato o destinatario sui documenti doganali. 

Consulenza finanziaria di terze parti:  Rete dei fornitori di servizi

Disclaimer:
Le informazioni contenute in questa slide non costituiscono consulenza di natura fiscale, legale o professionale e, pertanto, 
non devono essere utilizzate come tali. In caso di domande, rivolgiti al tuo consulente legale. 

Fonte: https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201468420

Consulenzafiscale:
Rivolgiti alla Rete dei fornitori di servizi per una consulenza fiscale esterna in merito alle implicazioni fiscali del Giappone
Rete dei fornitori di servizi (SPN): 
Rete dei fornitori di servizi
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Strumento Crea offerte a 
livello internazionale
Vantaggi dello strumento Crea offerte a livello internazionale:

Sincronizza le offerte idonee nel marketplace di destinazione dal marketplace di origine

Requisiti del venditore:

Account di vendita professionale

Account collegati tra marketplace di origine e marketplace di destinazione

Requisiti dell’offerta:

ASIN esistente sia nel marketplace di origine che nel marketplace di destinazione ASIN con offerta attiva 
nel marketplace di origine 

Prodotto conforme alle leggi e alle normative del marketplace di destinazione
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Crea offerte a livello internazionale

Sei passaggi per creare offerte tramite Crea offerte a livello internazionale 
 
PASSAGIO 1: Vai allo strumentoCrea offerte a livello internazionale e clicca su Inizia

PASSAGIO 2: Scegli i marketplace di origine e di destinazione

PASSAGIO 3: Seleziona le regole di creazione dell’offerta o crea un elenco personalizzato di offerte da  
             replicare e con prezzo sincronizzato.

PASSAGIO 4: Definisci le regole predefinite per i prezzi.

PASSAGIO 5: Verifica le tue impostazioni.

PASSAGIO 6: Attendi che Amazon elabori i collegamenti. Riceverai un’e-mail al termine dell’operazione.

Account di vendita del Giappone > Inventario > Vendita globale > Crea offerte a livello internazionale

Per istruzioni complete su come impostare lo strumento Crea offerte a livello internazionale: 
Istruzioni per Crea offerte a livello internazionale
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Crea offerte a livello internazionale

PASSAGIO 1: 
Vai allo  strumentoCrea offerte a livello internazionalee clicca su Inizia.

PASSAGIO 2: 
Scegli i marketplace di origine e di destinazione.
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Crea offerte a livello internazionale

PASSAGIO 3: 
Selezionare le regole di creazione dell’offerta o crea un elenco personalizzato di offerte da replicare e con 
prezzo sincronizzato.

Passagio 4: 
Definisci le regole di prezzo predefinite.
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Crea offerte a livello internazionale

Passagio 5: 
Verifica le tue impostazioni.
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Altre risorse sulla gestione 
delle offerte
Video tutorial di Seller University: Serie “Aggiungere prodotti” 
Seller University: https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/?ref_=su_video_page_header

Traduzioni delle offerte: Rivolgiti alla Rete dei fornitori di servizi per fornitori esterni di traduzioni 
SPN: Rete dei fornitori di servizi



© 2020 Amazon.com, Inc. o relative affiliate. Tutti i diritti riservati. 19

Logistica

Caratteristiche di Logistica di Amazon in Giappone:

Spedizione nazionale gratuita (soggetta a condizioni)

Spedizione il giorno stesso/in 1 giorno, consegna programmata in fasce di 2 ore 

Pagamento alla consegna

Servizio clienti in giapponese per le spedizioni degli 

ordini Confezioni regalo personalizzate

Utilizza Logistica di Amazon per raggiungere più clienti in Giappone
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Nuovo programma di selezione 
di Logistica di Amazon

Vantaggi del nuovo programma di selezione di Logistica di Amazon:
(sono previsti requisiti)

Stoccaggio gratuito per le prime 50 unità di ciascun ASIN inviato ai centri logistici Amazon per i 90 giorni 
successivi alla ricezione della prima unità

Rimozione gratuita per una di queste 50 unità per i 180 giorni successivi alla data di ricezione del primo inventario

Elaborazione dei resi gratuita (solo ASIN moda) per un massimo di 50 unità di ciascun ASIN restituito dai clienti 
al centro logistico entro 120 giorni dalla data di ricezione del primo inventario

Iscrizione gratuita per iniziare a usufruire dei vantaggi del programma

Idoneità: ASIN mai gestiti tramite Logistica di Amazon; dimensioni piccole e standard; nuovi; categoria non Media; 
ricezione dal centro logistico successiva al 1° aprile 2020

Inizio programma: 1° aprile 2020
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Logistica
Importatore registrato (IOR) e/o rappresentante legale per la procedura 
doganale

Risorsa per le spedizioni internazionali: Rete dei fornitori di servizi
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Conformità: 
Elettronica di consumo
Legge sulla sicurezza degli elettrodomestici e dei materiali - Marchio PSE
Esempi di prodotto: adattatori AC, asciugacapelli, ferri da stiro elettrici, frullatori elettrici, rasoi elettrici
 
Certificato di conformità alle normative tecniche per apparecchiature radio - 
Marchio di conformità tecnica  
Esempi di prodotto: : cuffie wireless, altoparlanti wireless, apparecchiature Bluetooth

Conformità:
Normative rigide
Legge sulla sicurezza dei prodotti di consumo – marchio PSC
Esempi di prodotto: pentole a pressione e autoclavi per uso domestico, caschi (autovetture, biciclette ecc.), corde da 
arrampicata, attrezzature laser portatili, lavatrici e televisori CRT

Legge sull’etichettatura di qualità relativa agli articoli per la casa – Requisito 
relativo alle informazioni sui prodotti incluse nelle etichette:
Esempi di prodotto: prodotti tessili come asciugamani e tovaglie, apparecchi elettrici come frullatori elettrici, caffettiere 
elettriche, pentole elettriche e manufatti in plastica come purificatori d’acqua e biberon 

Disclaimer: : Le informazioni contenute in questa slide non costituiscono consulenza di natura fiscale, legale o 
professionale e, pertanto, non devono essere utilizzate come tali. In caso di domande, rivolgiti al tuo consulente legale.
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Conformità:
Prodotti di consumo

Conformità:
Articoli di moda e prodotti multimediali

Legge sulla sicurezza alimentare ed etichettatura degli alimenti 
Esempi di prodotto: caffè, tè, dolci come cioccolatini e altri alimenti
 
Legge sulle questioni farmaceutiche 
Esempi di prodotto: integratori, cosmetici e dispositivi medici

a. Ingredienti soggetti a limitazioni
b. Indicazione sulla salute

Legge a garanzia della sicurezza degli alimenti per animali domestici 
Esempi di prodotto: prodotti per animali domestici/cibo per animali domestici

Legge sull’etichettatura di qualità relativa agli articoli per la casa 
Esempi di prodotto: abbigliamento in tessuto come abiti, magliette e costumi da bagno 
 
Diritti di proprietà intellettuale 
Esempi di prodotto: abbigliamento, scarpe, borse, orologi e tutti i prodotti multimediali brandizzati

Disclaimer: Le informazioni contenute in questa slide non costituiscono consulenza di natura fiscale, legale o professionale 
e, pertanto, non devono essere utilizzate come tali. In caso di domande, rivolgiti al tuo consulente legale.
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Conformità:
Risorse Amazon.co.jp

Articoli della Guida di assistenza Seller Central Giappone (ènecessario 
accedere all’account divendita di Seller Central Giappone) 
Restrizioni per i prodotti Logistica di Amazon Prodotti con restrizioni
Ulteriori informazioni e risorse sulle norme relative ai prodotticon restrizioni 
Dichiarazioni proibite in merito ai prodotti  Sicurezza e conformità degli alimenti

Amazon Seller University: 
Corsi di formazione sulla conformità alle normative

Funzione di ricerca Amazon Seller Central Giappone: 
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help

Disclaimer: Le informazioni contenute in questa slide non costituiscono consulenza di natura fiscale, legale o professionale 
e, pertanto, non devono essere utilizzate come tali. In caso di domande, rivolgiti al tuo consulente legale.
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Conformità:
Fornitore di servizi terzi
Risorsa per la conformità:
Rete dei fornitori di servizi
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Blocco dell’account in seguito 
alla registrazione
Tre passaggi per rispondere al blocco dell’account in seguito alla 
registrazione: 

Passagio 1: Visita Notifiche sulla performance in Seller Central per comprendere il motivo del blocco  
          dell’account

Passagio 2: Presenta ricorso contro il blocco dell’account con i documenti richiesti 

Passagio 3: Segui lo stato del ricorso in Notifiche sulla performance

Guida completa: Blocco dell’account venditore in seguito alla registrazione
 
Esempio di notifica di blocco dell’account



© 2020 Amazon.com, Inc. o relative affiliate. Tutti i diritti riservati. 27

Blocco dell’account in seguito 
alla registrazione

Bolletta: delle utenze: risalente agli ultimi 90 giorni; fatture del telefono cellulare NON accettate.

 
Licenza commerciale: iscrizione al registro delle imprese dello stato in cui hai registrato la tua attività.

Requisiti carta di credito: verifica che la carta di credito ricaricabile a livello internazionale che hai indicato sia 
valida

VERIFICA 1: corrispondenza ESATTA di nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail
VERIFICA 2: corrispondenza ESATTA dell’entità giuridica
VERIFICA 3: il documento ha un formato ammesso: .pdf, .png, .gif; gli screenshot NON sono ammessi.
VERIFICA 4: documenti completi, TUTTE le pagine incluse.

ERRORE 1: inviare ripetutamente ricorsi senza concedere ad Amazon un tempo di risposta sufficiente. 
ERRORE 2: inviare un’immagine incompleta, illeggibile, alterata o uno screenshot dei tuoi documenti.
ERRORE 3: inviare un documento postdatato o non valido.

Requisiti dei documenti di supporto:

Elenco di controllo precedente l’invio dei documenti:

Evita gli errori più comuni:
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Blocco dell’account in seguito 
alla registrazione

Domande e risposte in diretta

Presenta ricorso contro il blocco dell’account con i documenti richiesti:


