
Come scaricare le fatture da Amazon Business

Clicca sulla quinta voce della lista: "Analisi acquisti".

Clicca su "Analisi acquisti”

Clicca su "Ordini"

2.

3.

Ci sono due modi per scaricare le fatture su Amazon Business: 

￭ Dalla sezione “Analisi acquisti”.

￭ Dalla sezione “I miei ordini".

Esaminiamo ciascuna delle opzioni separatamente:

Scarica le fatture dalla sezione "Analisi acquisti"

Accedi al tuo account e posiziona il cursore su «Ciao 

Nome, Account per Nome" nell'angolo in alto a destra 

della pagina. Si aprirà un menu con diverse opzioni.

Posiziona il cursore su "Ciao nome, 

Account per nome"
1.

Nota:
A seconda del tipo di autorizzazione di cui dispone il tuo account, potrai 

vedere solo i tuoi ordini o tutti gli ordini dell’azienda. Di conseguenza, 

anche il download delle fatture sarà collegato al tipo di autorizzazione. 

Nella pagina "Analisi acquisti" troverai la sezione 

"Tipologia di report". Clicca sull'opzione: "Ordini".



Vedrai una tabella con tutti gli ordini effettuati entro 

il periodo di tempo selezionato. Seleziona gli ordini 

per i quali vuoi scaricare la fattura cliccando sui 

relativi riquadri.

Nei tuoi download troverai un file zip. Clicca sul file 

per visualizzare tutte le fatture precedentemente 

selezionate. Ogni fattura sarà disponibile in una 

cartella con il corrispondente numero d'ordine.

Seleziona gli ordini per i quali desideri 

scaricare la fattura
5.

Clicca su "Scarica selezionati"6.

Dopo aver selezionato i tuoi ordini, clicca su "Scarica 

selezionati".

Clicca sul file compresso7.

Seleziona un intervallo di tempo4.

All'interno di "Ordini", avrai la possibilità di filtrare 

per periodo di tempo: ultimi 7 giorni, ultime 4 

settimane, ultimi 12 mesi... Seleziona l’intervallo di 

tempo che ti interessa.

Clicca sulla cartella corrispondente per accedere alla 

fattura. Infine, clicca sulla fattura per visualizzarla.

Ecco fatto!8.



Scarica le fatture dalla sezione "I miei ordini".

Posiziona il cursore su "Ciao nome, Account per 

nome" nell'angolo in alto a destra della pagina. Clicca 

sulla terza voce della lista: "I miei ordini".

Clicca su “I miei ordini”1.

Seleziona un intervallo di date3.

All'interno di "I miei ordini", avrai la possibilità di 

filtrare per periodo di tempo: ultimi 30 giorni, ultimi 

6 mesi, nel 2020... Seleziona il periodo di tempo che 

ti interessa.

Nota:

Vedrai tutti gli ordini effettuati nel periodo di tempo 

selezionato. Clicca su "Fattura/Ricevuta" in alto a 

destra all’interno del riquadro corrispondente 

all’ordine.

Clicca su "Fattura”4.

A seconda del tipo di autorizzazione di cui dispone il tuo account, potrai 

vedere solo i tuoi ordini o tutti gli ordini dell’azienda. Di conseguenza, 

anche il download delle fatture sarà collegato al tipo di autorizzazione. 

Cliccando su "Fattura / Ricevuta" si aprirà un menu 

con due opzioni. Clicca sulla seconda opzione: 

"Fattura / Ricevuta 1". Si aprirà quindi una scheda 

con la tua fattura.

Clicca su "Fattura / Ricevuta 1", e... 

Ecco fatto!
5.


