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Cos'è  
Amazon Business?

Amazon Business è un negozio online di Amazon 
dedicato al B2B che fornisce ai clienti aziendali i 
prezzi, la selezione e la convenienza di Amazon con 
funzionalità e vantaggi pensati per aziende di tutte 
le dimensioni. 

Chi compra su  
Amazon Business?

I clienti Amazon Business spaziano dai liberi professionisti 
alle grandi aziende. Oggi serviamo milioni di aziende in 
tutto il mondo, tra cui università, produttori, ristoranti, 
laboratori, fornitori di servizi sanitari e molti altri. Questi 
includono il 50% delle aziende FTSE MIB, più della metà 
delle aziende Fortune 100 e oltre il 50% delle aziende 
FTSE 100. 

Quali sono i principali 
vantaggi e funzionalità?

Amazon Business consente di ridurre i costi, di 
risparmiare tempo, di ottenere maggiore visibilità e 
controllo e di riconciliare più facilmente le transazioni. 
Con Amazon Business, hai accesso a:

• Prezzi competitivi e opzioni di pagamento flessibili

• Un sito web familiare e facile da usare con decine di
migliaia di fornitori

• Prezzi IVA esclusa e fatturazione semplificata

• Account multi-utente con flussi di approvazione
personalizzabili, reportistica avanzata e la possibilità di
stabilire limiti di spesa

Che tipo di prodotti 
posso comprare su 
Amazon Business?

Amazon Business può essere la tua destinazione unica 
per tutti i tuoi acquisti aziendali, che tu stia acquistando 
articoli di cancelleria per ufficio, forniture per laboratori, 
utensili per il fai da te o computer portatili. Con l'accesso 
a decine di migliaia di fornitori diversi, avrai la garanzia 
di trovare il miglior prezzo su milioni di prodotti.

I clienti Amazon 
Business hanno 
sconti dedicati?

Oltre ai prezzi competitivi di Amazon, Amazon 
Business dà accesso a sconti sulla quantità, 
sconti progressivi e offerte dedicate alle 
aziende.

Quanto costa un account 
Amazon Business?

Amazon Business è gratuito! Non è richiesto alcun 
tipo di impegno nè di minimo di spesa.
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Posso aggiungere utenti 
addizionali della mia 
azienda all'account?

Amazon Business ti permette di creare un unico account 
centrale con più acquirenti, ti il controllo e la visibilità sulla 
spesa del team. Gli acquirenti possono essere aggiunti come 
amministratori, con la facoltà di estrarre dati e statistiche di 
spesa e vedere le informazioni di fatturazione, o come 
richiedenti, con la possibilità di effettuare ordini.  Puoi anche 
aggiungere altri membri al tuo account che possono cercare 
i prodotti e richiederli agli approvatori.  

È possibile aggiungere facilmente gli acquirenti della tua 
azienda attraverso le impostazioni aziendali. Aggiungi gli 
utenti uno alla volta inserendo il loro indirizzo e-mail, 
oppure carica il modello di foglio di calcolo disponibile sul 
sito per aggiungere più acquirenti contemporaneamente.

I miei dipendenti usano il loro 
account personale per fare 
acquisti su Amazon, possono 
passare ad Amazon Business?

Qualora un tuo dipendente stesse già utilizzando il suo 
indirizzo e-mail di lavoro per l'account personale su 
Amazon, può scegliere di convertire il suo account esistente 
nell'account aziendale o crearne uno nuovo. Se il 
dipendente ha utilizzato l'account Amazon per effettuare 
acquisti personali, si consiglia di creare un nuovo account 
utente con un indirizzo e-mail diverso. Questo protegge la 
privacy del dipendente e mantiene separati gli acquisti 
personali e aziendali nella cronologia degli acquisti.

9. Quali sono le opzioni di 
pagamento disponibili su 
Amazon Business?

Su Amazon Business, è possibile acquistare tramite 
carta di credito/debito o addebito diretto. 

Gli amministratori possono 
avere visibilità e controllo 
sugli acquisti effettuati 
tramite l’account? Che tipo 
di restrizioni si possono 
impostare?

Con Amazon Business, puoi: 

• Creare gruppi di acquisto e implementare il processo di 
approvazione con flussi approvativi

• Impostare limiti di spesa e approvare automaticamente 
gli acquisti al di sotto della soglia scelta

• Guidare l'azienda nell’implementazione delle politiche 
aziendali attraverso il Guided Buying, impostando 
restrizioni su categorie o prodotti preferiti

• Personalizzare i report di spesa per tenere traccia delle 
statistiche di acquisto

Come posso ricevere le 
fatture per i miei acquisti?

Puoi scaricare le fatture disponibili dal tuo account tramite 
Business Analytics. 

Puoi attivare le politiche di fatturazione in modo che gli 
acquirenti possano facilmente identificare i prodotti con 
fattura scaricabile in automatico. Utilizza le politiche di 
fatturazione per mostrare la notifica di  "restrizione" o 
"blocco" nei risultati di ricerca e nelle pagine di prodotto per 
quei prodotti senza fattura scaricabile in automatico.
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Scopri di più su business.amazon.it

Posso usare Prime anche per 
il mio account Amazon 
Business?

Qualora convertissi il tuo account personale di Amazon in 
un account Amazon Business, la tua iscrizione personale 
sarà convertita in Business Prime, se idoneo.  In alternativa, 
è possibile creare un account separato in modo che la tua 
iscrizione personale rimanga sul tuo account privato 
Amazon.it.

Posso integrare  
Amazon Business nel mio 
sistema di e-procurement?

Sì, è possibile integrare Amazon Business con oltre 
80 sistemi di acquisto, tra cui Ariba, Coupa, Jaegger, 
Onventis, SAP, SRM e molti altri software.

Gli acquisti su Amazon 
Business figureranno sul mio 
estratto conto? Come?

Per le carte di credito, gli acquirenti riceveranno 
nell’estratto conto con i dettagli di ogni acquisto su 
Amazon Business. Questi dati facilitano la 
riconciliazione delle spese e offrono maggiori livelli di 
trasparenza e visibilità sulla spesa.

Quali sono le opzioni di 
consegna veloce disponibili 
su Amazon Business?

Accedi alla consegna veloce e senza costi 
aggiuntivi (con Business Prime), inclusa la 
consegna in un giorno su milioni di articoli idonei.

Quanti fornitori ci 
sono su Amazon 
Business?

Oltre agli articoli appartenenti a brand Amazon, 
Amazon Business ti dà accesso a decine di migliaia di 
articoli di fornitori terzi. Tutti i fornitori su Amazon 
sono tenuti a rispettare il nostro Codice di condotta 
per i fornitori.

Come posso usare Amazon 
Business per l'acquisto di 
prodotti ricorrenti?

Spesso i responsabili acquisti devono acquistare sempre 
gli stessi articoli, per i nuovi dipendenti che entrano a far 
parte del team, per rifornire la cucina e per assicurarsi che 
tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno. Con le liste di 
riordino su Amazon Business, è possibile effettuare questi 
acquisti ripetuti in modo ancora più efficiente e semplice. 
Basta aggiungere gli articoli a una lista di riordino e, con 
un solo click, è possibile ordinare (e riordinare) gli articoli 
di cui si ha bisogno o condividere la lista di acquisto con i 
colleghi.

What kind of data can 
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A quale tipo di dati e 
statistiche posso accedere 
riguardo i miei acquisti su 
Amazon Business?

È possibile utilizzare la funzione Analisi Acquisti per 
visualizzzare e scaricare report dettagliati e 
personalizzabili di riconciliazione delle spese, ordini e 
rimborsi. Con Analisi Acquisti, è possibile visualizzare 
rapidamente le tendenze mensili, personalizzare i 
report, salvare tabelle di dati personalizzate e filtrare 
per più di 100 campi, tra cui il numero di ordine di 
acquisto, l'IVA, lo stato dell'ordine e lo stato della 
fattura.

Quanto dura la 
procedura di avvio 
dell'account?

Possono volerci anche solo 5 minuti per creare un account 
(la verifica dell'account invece potrebbe impiegare fino a 3 
giorni).
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20   Da dove posso iniziare? 

Visita: business.amazon.it e clicca 
"Crea un account gratuito".

www.business.amazon.co.uk


Visita business.amazon.it per creare un account gratuito o per contattare un 
consulente Amazon Business.

www.business.amazon.co.uk
www.business.amazon.co.uk/contact-us/contact
www.business.amazon.co.uk/contact-us/contact



