
Termini del programma Amazon 
Launchpad 

I presenti Termini del programma Amazon Launchpad integrano il Contratto di 

Business Solutions di Amazon Services Europe.  

Idoneità 

Se sei interessato a partecipare al programma Amazon Launchpad, puoi presentare la 

domanda di partecipazione qui. Per partecipare al programma Amazon Launchpad è 

necessario presentare tale domanda.  

Vantaggi del programma 

Amazon Launchpad è un programma che supporta brand e startup che vendono e 

forniscono prodotti innovativi ai clienti Amazon. Forniamo strumenti e servizi come 

supporto per l'onboarding, consulenze di marketing, supporto avanzato per brand, 

merchandising e account, nonché opportunità di espansione globale per aiutare i 

brand a massimizzare il loro successo su Amazon.  

I vantaggi del programma possono variare e sono soggetti ai termini del Contratto di 

Business Solutions di Amazon Services Europe e ai presenti Termini del programma 

Amazon Launchpad. Forniremo un preavviso circa le eventuali modifiche ai vantaggi 

del programma in conformità con la sezione 15 del Contratto di Business Solutions di 

Amazon Services Europe.  

La tua partecipazione su Amazon Launchpad sarà collegata al tuo account di vendita 

su Amazon e alle offerte associate a tale account.  

Commissioni per segnalazione 

Le Commissioni per segnalazione applicabili a tutte le vendite effettuate nei 

marketplace in cui Amazon Launchpad ha uno storefront e associate al tuo account di 

vendita su Amazon sono soggette a una maggiorazione del 5% in aggiunta alle 

Commissioni per segnalazione specificate nel Contratto di Business Solutions di 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/G201190440
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/G201190440
https://www.amazon.com/launchpad/signup/form


Amazon Services Europe (ovvero l'attuale Commissione per segnalazione di categoria 

più il 5%).  

Requisiti 

È necessario essere il proprietario del marchio di un prodotto affinché il prodotto sia 

idoneo per i vantaggi del programma. Inoltre, ti verrà richiesto di registrare i tuoi 

prodotti idonei nel Registro marche Amazon. 

Per offrire ai nostri clienti il privilegio dell'esperienza Prime, i tuoi ordini devono essere 

evasi tramite Logistica di Amazon o Prime gestito dal venditore durante la tua 

partecipazione ad Amazon Launchpad  

Risoluzione, impegno minimo e diritto di recesso 

Per aumentare le possibilità di successo dei brand e accelerarne la crescita, Amazon 

Launchpad effettua investimenti nella fase iniziale per supportare i brand 

immediatamente dopo il lancio. I vantaggi del programma sono stati studiati per 

aggiungere valore ai brand e avere impatto solo laddove i brand siano pienamente 

coinvolti nel programma. Poiché dedichiamo risorse per migliorare e supportare il tuo 

brand, è richiesto un impegno reciproco di 12 mesi dalla data in cui crei i tuoi annunci 

su uno storefront Amazon Launchpad. Tu e Amazon potete concordare 

reciprocamente di interrompere la tua partecipazione su Amazon Launchpad in 

qualsiasi momento durante l'impegno reciproco di 12 mesi. Inoltre, data la natura del 

programma, la tua partecipazione su Amazon Launchpad terminerà automaticamente 

al quinto anniversario della data in cui hai creato gli annunci su uno storefront Amazon 

Launchpad.  

Puoi interrompere la tua partecipazione su Amazon Launchpad (i) in qualsiasi 

momento dopo il tuo impegno di 12 mesi, 30 giorni dopo la tua richiesta di 

annullamento della tua partecipazione al programma Amazon Launchpad tramite 

Seller Central, e-mail, modulo di contatto o mezzi simili; (ii) in qualsiasi momento 

durante il tuo impegno di 12 mesi con un preavviso di 30 giorni nei confronti di 

Amazon qualora Amazon violi materialmente i suoi obblighi, a condizione che (a) invii 

un preavviso ad Amazon tramite Seller Central, e-mail, modulo di contatto o mezzi 

simili descrivendo ragionevolmente la violazione e dichiarando la tua intenzione di 

interrompere la partecipazione al Programma sulla base di tale violazione materiale, e 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html/ref=ag_200955930_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200955930&language=en_GB
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201074400?language=en_US&ref=efph_201074400_cont_G202007390
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201812230?language=en_US&ref=efph_201812230_cont_G202007390


(b) Amazon non ponga rimedio alla violazione entro 30 giorni dal ricevimento di tale 

avviso.  

Possiamo interrompere la tua partecipazione su Amazon Launchpad in qualsiasi 

momento dopo l'impegno di Amazon di 12 mesi per qualsiasi motivo con un preavviso 

di 30 giorni. Possiamo inoltre sospendere o interrompere la tua partecipazione su 

Amazon Launchpad immediatamente in conformità con la sezione 3 del Contratto di 

Business Solutions di Amazon Services Europe.  
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