
 

IMPORTANTI modifiche ai tempi di transito per gli articoli gestiti dal venditore 

Domande frequenti  
 
 
1. Come faccio a visualizzare e modificare i miei attuali tempi di transito?  

Visita la pagina Impostazioni di spedizione per visualizzare e modificare i tuoi tempi di transito. 
Clicca qui per maggiori informazioni su come modificare le impostazioni di spedizione.   

 

2. Quali sono i nuovi tempi di transito predefiniti quando creo un nuovo modello di 

spedizione? 

Consulta la tabella riportata di seguito per informazioni sui nuovi tempi di transito predefiniti per 

la Spedizione Standard: 

Paese di 
spedizione 

Destinazione Tempi di transito 
predefiniti (giorni 

lavorativi) 

Opzioni disponibili per i 
tempi di transito (giorni 

lavorativi) 

Italia 
Italia continentale (incluse le Località 
remote codici postali) 

2-4 giorni 
2-3 giorni, 2-4 giorni, 3-5 
giorni, 5-7 giorni 

Italia 
Isole (Sardegna, Sicilia, isola d'Elba 
e altre isole) 

3-5 giorni 
2-3 giorni, 3-5 giorni, 5-7 
giorni, 5-10 giorni, 7-14 giorni 

Italia 
Regno Unito, Germania, Francia, 
Spagna*  

5-7 giorni 5-7 giorni, 7-10 giorni** 

       * Avrà effetto solo sulle tue impostazioni di spedizione su amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr e amazon.es.  

** I venditori che mantengono una percentuale di spedizioni tracciabili maggiore del 95% e una percentuale di 

consegne puntuali maggiore del 97% potranno impostare tempi di transito più rapidi per questi marketplace. Ti 

invieremo un' e-mail separata a riguardo.  

 

3. Cosa succederà ai miei modelli di spedizione esistenti durante le modifiche predefinite a 

ottobre?  

Per le impostazioni di Spedizione Standard nei modelli di spedizione esistenti:  
 

- Consegna in Italia continentale: Per i prodotti non-media, se i tempi di transito attuali sono 

inferiori ai 2-4 giorni, non verrà apportata alcuna modifica; se i tempi di transito attuali 

superano i 2-4 giorni, verranno aggiornati a 2-4 giorni. Per i prodotti media (libri, musica, 

video e DVD), se i tempi di transito attuali sono inferiori ai 5-7 giorni, non verrà apportata 

alcuna modifica; se i tempi di transito attuali superano i 5-7 giorni, verranno aggiornati a 5-7 

giorni. Questa modifica si applicherà a entrambe le regioni Italia continentale e Località 

remote dell'Italia continentale.  

Se il corriere impiega più dei nuovi tempi di transito suggeriti per la consegna, dopo questa 

modifica potrai cambiare in qualsiasi momento i tempi di transito in tempi superiori 

utilizzando il Modello di spedizione. Nota: tempi di transito superiori a 7 giorni lavorativi non 

saranno più supportati per l'Italia continentale. 

- Consegna nelle isole (Sardegna, Sicilia, isola d'Elba e altre isole): le impostazioni dei 

tempi di transito per queste regioni non verranno aggiornate. I tempi di transito non più 

supportati per le isole (14-21 giorni) verranno aggiornati automaticamente a 7-14 giorni.  

- Consegna di ordini effettuati su Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr e Amazon.es: 

per i tuoi prodotti pubblicati in questi marketplace europei, se i tempi di transito attuali 

dall'Italia a questi paesi sono inferiori ai 5-7 giorni, non verrà apportata alcuna modifica; se i 
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tempi di transito sono superiori ai 5-7 giorni, verranno aggiornati a 5-7 giorni. Se il corriere 

impiega più di 5-7 giorni lavorativi per la consegna, puoi selezionare tempi di transito 

superiori modificando il modello di spedizione. 

 
4. I tempi di transito includono il fine settimana? 

No. Come per il tempo di gestione, i tempi di transito sono impostati in base ai giorni lavorativi 

che includono i giorni dal lunedì al venerdì, escludono il sabato, la domenica e i giorni festivi. 

Per esempio, un ordine che ricevi il giovedì con un tempo di gestione di 1 giorno e tempi di 

transito di 4 giorni dovrebbe essere spedito venerdì e arrivare il giovedì successivo. 

 

5. Come faccio a impostare un tempo di gestione (tempo di elaborazione) superiore per i 

miei prodotti?  

L'impostazione dei tempi di transito non è concepita per compensare il tuo tempo di gestione 
(tempo necessario per la consegna dei tuoi articoli al corriere). Se i tuoi prodotti necessitano di 
un maggiore tempo di gestione o di elaborazione, puoi modificare le impostazioni del tempo di 
gestione. Scopri come fare.    

6. Perché Amazon modifica i miei tempi di transito? Posso scegliere di non aderire a questa 

modifica? 

I principali corrieri italiani hanno sempre effettuato le consegne entro 4 giorni lavorativi in Italia 
continentale. Abbiamo quindi deciso di apportare queste modifiche per rendere più precisi i tuoi 
tempi di transito previsti e migliorare l'esperienza dei clienti al momento dell'acquisto.  

Questa modifica verrà applicata a tutti i venditori che spediscono dall'Italia. Se preferisci 
mantenere le tue impostazioni attuali dei tempi di transito, compila questo modulo di richiesta 
per indicare le tue preferenze. 
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