
Sito web di Amazon.nl 

Per l'utilizzo della versione olandese di Amazon si applica il seguente Piano commissioni di Vendita 
su Amazon (IVA esclusa). 

Commissioni di vendita 
Nel momento in cui un articolo viene venduto, riceviamo l'importo pagato dall'acquirente, che 
comprende il prezzo del prodotto e qualsiasi altro costo, per esempio quello legato alla spedizione o 
alla confezione regalo. A tutti i prodotti venduti dai venditori Individuali si applicano le tariffe di 
spedizione di Amazon. Solo i venditori Professionali possono offrire il servizio di confezione regalo. 

Quota di abbonamento mensile di Vendita su Amazon 

 Piano di vendita Professionale: € 39 al mese 
 Piano di vendita Individuale: nessuna quota di abbonamento 

Commissioni di chiusura fisse 

 Piano di vendita Professionale: nessuna commissione di chiusura fissa. 
 Piano di vendita Individuale: una commissione di chiusura fissa di € 0,99 per ciascun 

prodotto venduto tramite il sito Amazon.nl. 

Per visualizzare una tabella con le tariffe di spedizione di Amazon per tutti i prodotti venduti 
da venditori Individuali, consulta la pagina di aiuto Importi accreditati per le spedizioni gestite 
da venditori Individuali. 

Commissioni per segnalazione 

 I venditori pagano una commissione per segnalazione per ciascun articolo venduto. 
 Per tutti i prodotti, Amazon detrae la commissione per segnalazione applicabile come 

percentuale calcolata sul prezzo di vendita totale. Il prezzo di vendita totale è l'importo 
complessivo pagato dal cliente, comprensivo del prezzo dell'articolo e di eventuali spese di 
spedizione o per il servizio di confezione regalo. 

Le commissioni per segnalazione variano a seconda della categoria, come riportato di 
seguito. 

Tabella 1. Piano commissioni per segnalazione 

Categorie Commissione per segnalazione 

Commissione per 
segnalazione minima 
per articolo 

Fabbricazione additiva 12% € 0,30 
Accessori per dispositivi 
Amazon 

45% € 0,30 



Tabella 1. Piano commissioni per segnalazione 

Categorie Commissione per segnalazione 

Commissione per 
segnalazione minima 
per articolo 

Prodotti Prima infanzia 
(escluso Abbigliamento 
prima infanzia) 

8% per prodotti con un prezzo di vendita totale 
fino a € 10 
15% per prodotti con un prezzo di vendita totale 
superiore a € 10 

€ 0,30 

Bellezza 

8% per prodotti con un prezzo di vendita totale 
fino a € 10 
15% per prodotti con un prezzo di vendita totale 
superiore a € 10 

€ 0,30 

Libri, musica, 
videocassette, DVD 

15% NA 

Commercio, Industria e 
Scienza 

15% € 0,30 

Auto e moto  7% per dispositivi elettronici per auto e 
moto 

 12% per accessori elettronici per auto e 
moto 

 15% per tutti gli altri prodotti auto e moto 

€ 0,30 

Abbigliamento, Scarpe e 
borsette 

Per le selezioni Logistica di Amazon e Prime 
gestito dal venditore: 

 15% per la parte del prezzo di vendita 
totale fino a € 45 

 7% per qualsiasi parte del prezzo di 
vendita totale superiore a € 45 

Per tutte le altre selezioni: Tariffa fissa del 15% 

€ 0,30 

Informatica 7% € 0,30 
Accessori per computer  15% per la parte del prezzo di vendita 

totale fino a € 100 
 8% per qualsiasi parte del prezzo di 

vendita totale superiore a € 100 

€ 0,30 

Elettronica 7% € 0,30 
Ciclismo 10% € 0,30 
Fai da te 12% € 0,30 
Materiali didattici 15% € 0,30 
Accessori elettronici  15% per la parte del prezzo di vendita 

totale fino a € 100 
 8% per qualsiasi parte del prezzo di 

vendita totale superiore a € 100 

€ 0,30 

Controllo di flusso e 
filtrazione 

12% € 0,30 

Trasferimento di fluidi 12% € 0,30 



Tabella 1. Piano commissioni per segnalazione 

Categorie Commissione per segnalazione 

Commissione per 
segnalazione minima 
per articolo 

Mobili 

15% per la parte del prezzo di vendita totale fino 
a € 200 
10% per qualsiasi parte del prezzo di vendita 
superiore a € 200 (esclusi i materassi, per i quali 
verrà addebitato il 15% su tutti i prezzi di 
vendita) 

€ 0,30 

Alimentari e cura della 
casa 

8% per prodotti con un prezzo di vendita totale 
fino a € 10 
15% per prodotti con un prezzo di vendita totale 
superiore a € 10 

NA 

Dispositivi per la salute e 
la cura della persona 

 15% per prodotti con un prezzo di 
vendita totale superiore a € 10 

 8% per prodotti con un prezzo di vendita 
totale fino a € 10 

€ 0,30 

Software 15% NA 
Sport e tempo libero 15% € 0,30 
Videogiochi - Giochi e 
accessori 

15% NA 

Console videogiochi 8% NA 
Orologi 15% per la parte del prezzo di vendita totale fino 

a € 250 
5% per qualsiasi parte del prezzo di vendita 
totale superiore a € 250 

€ 0,30 

Altri prodotti 15% € 0,30 
* I valori delle commissioni per segnalazione sui prodotti delle categorie Abbigliamento e Scarpe e 
borsette gestiti spediti con Logistica di Amazon e Prime gestito dal venditore sono validi dal 1° 
marzo 2020 al 30 aprile 2021 Abbiamo deciso di estendere questo periodo promozionale 
prorogando il termine iniziale del 28 febbraio 2021 in seguito alle restrizioni dovute a Covid-19 nei 
mesi di marzo e aprile 2020 che hanno interessato i venditori operanti sui mercati europei. 

Commissione di chiusura 
I venditori pagano inoltre una commissione di chiusura per ciascun articolo Media venduto. Questa è 
pari a € 1,01 per i Libri, a € 0,81 per la Musica, a € 0,81 per Video e DVD, e a € 0,81 per Videogiochi 
(giochi, accessori e console) e Software. 

Trattenuta sui rimborsi 
Se si rimborsa un cliente per un ordine per cui è già stato ricevuto il pagamento, Amazon rimborsa 
l'importo delle commissioni per segnalazione pagato per gli articoli al netto della trattenuta sui 
rimborsi applicabile, cioè l'importo più basso tra € 5 o il 20% della commissione per segnalazione 
applicabile. 

Per esempio, se rimborsi a un cliente € 10, ossia il prezzo totale di vendita di un articolo in una 
categoria con una commissione per segnalazione del 15%, la trattenuta sui rimborsi sarà di € 0,30 
(€ 10 x 15% della commissione per segnalazione = € 1,50). 


