
IMPORTANTI modifiche del tempo di gestione per i prodotti gestiti dal 

venditore Domande frequenti 

  

1. Come cambia il tempo di gestione per i miei attuali prodotti?  

In precedenza, il valore minimo del tempo di gestione da impostare per tutti i prodotti era 2 
giorni.   

Adesso, se imposta (o ha già impostato) il tempo di gestione a 1 giorno per qualsiasi 
articolo, gli ordini per questi prodotti avranno una data di spedizione prevista di 1 giorno 
lavorativo dal giorno dell'ordine. Eventuali prodotti con consegna a 2 o più giorni 
continueranno ad avere il relativo tempo di gestione esistente.  

 

2. Cosa succede ai nuovi prodotti che sto per iniziare a vendere?  

I nuovi prodotti presenti su Amazon continueranno ad avere un tempo di gestione di 2 
giorni, a meno che non abbia impostato un valore differente. In ogni caso, può sempre 
impostare il tempo di gestione ad un giorno per una migliore promessa di consegna.  

 
3. Il tempo di gestione si applica al fine settimana? Devo spedire gli ordini il sabato e 

la domenica? 

No. Il tempo di gestione viene espresso in giorni lavorativi. Il fine settimana è quindi escluso. 

Per esempio, nel caso di un ordine ricevuto il venerdì con un tempo di gestione di 1 giorno, 

è necessario spedire l'articolo e dare conferma della spedizione entro la mezzanotte del 

lunedì.  

 

4. Cosa posso fare se non desidero spedire entro 1 giorno lavorativo?  

Nessun problema, potrà sempre impostare il tempo di gestione desiderato per i suoi 

prodotti. Clicchi qui per scoprire come fare.    

 
5. Come posso migliorare il mio tempo di gestione?  

Controlli tutti i prodotti che hanno un tempo di gestione di 2 o più giorni. Se la spedizione è 

più veloce del tempo di gestione corrente, diminuisca il valore.   

 
6. Cos'altro devo tenere presente per la modifica del tempo di gestione?  

Amazon richiede di mantenere la Percentuale spedizioni in ritardo inferiore al 4%.  Per 

evitare di influenzare la Percentuale spedizioni in ritardo, controlli le sue impostazioni per 

mantenere una buona performance di consegna.  

 

7. Come faccio ad avere come impostazione predefinita un tempo di gestione di 1 

giorno per i miei prodotti?  

In base ai dati in nostro possesso, ci risulta che lei abbia bisogno di più di 1 giorno per 

spedire alcuni o tutti i suoi prodotti. Quando inizierà a spedire tutti i prodotti in 1 giorno, 

provvederemo ad abilitare il suo account affinché il tempo di gestione sia automaticamente 

impostato su 1 giorno. Questa modifica le verrà comunicata in anticipo. Altri venditori che 

spediscono regolarmente in 1 giorno hanno già un tempo di gestione pari a 1 giorno come 

impostazione predefinita.  
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