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Perchè mantenere una ottima performance venditore
è importante?

Esperienza d’acquisto positiva:
-

Responso positivo

-

Fidelizzazione

-

Passaparola positvo (aumento delle
vendite)

Esperienza d’acquisto negativa:
-

Responso negativo

-

Non acquisterà più

-

Passaparola negativo (riduzione delle

vendite)
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Perché preoccuparsi delle performance?

Amazon, il sito di e-commerce più sicuro
e apprezzato
Uno dei nostri obiettivi principali è quello di trasformare Amazon nel sito di e-commerce più
sicuro e apprezzato, offrendo la migliore customer experience del settore.
…la
reputazione
di Amazon
come luogo
sicuro in cui
comprare
e…
Da un
ottimo
servizio alla
clientela
deriva…

Soddisfazione
dei
clienti

…attirare
nuovi clienti
sul sito…

…che
sceglieranno
i vostri
prodotti…

…increment
ando le
vendite.
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Come controllare le performance?

Panoramica
Selezionare la scheda "Performance" dell'account venditore, quindi “Soddisfaziona clienti":

Il menu “Soddisfazione clienti" permette di avere una prima panoramica delle attuali
performance. Il parametro più importante da monitorare è la percentuale ordini difettosi,
che non deve superare l'1%.
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Come controllare le performance?

Percentuale ordini difettosi

Parametro Percentuale ordini difettosi =
[numero di ordini con feedback negativi, reclami o chargeback]
(negli ultimi 90 giorni, a partire dal 30°dalla data odierna)

Ordini valutati

-120
giorni

-90
giorni

-60
giorni

-30
giorni

oggi

Performance di buon livello = bassa percentuale ordini difettosi (<1%)
= NO:
• feedback negativi
• reclami dalla A alla Z
• chargeback
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Come controllare le performance?

Percentuale Ordini Difettosi
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Come controllare le performance?

Valutazione Venditore
Una precisa misura dell’esperienza di acquisto del cliente
Che ti consente di identificare i miglioramenti del servizio che aumentano la soddisfazione dei tuoi
clienti.

La Valutazione Venditore di Amazon non sostituisce altre metriche di performance, come quelle
mostrate nella pagina di Stato dell’Account. Invece, ti permette di avere una visione d’insieme della tua
performance fornendoti una maggiore comprensione di eventuali problemi legati a particolari ordini.
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Come mantenere buone performance?

Feedback
I feedback sono uno strumento essenziale sia per gli acquirenti che per Amazon, poiché
permettono di comprendere l'affidabilità del venditore.
Amazon dopo l’acquisto ricorda ai clienti di rilasciare il feedback tramite email.
Se l’acquirente ve lo chiedesse, potete segnalare questo link diretto alla pagina di rilascio
feedback: https://www.amazon.it/gp/feedback/leave-customer-feedback.html/
Occorre...
•

Per ogni feedback negativo, contattare l'acquirente per risolvere il problema e apportare
miglioramenti.

•

Chiedere la rimozione dei feedback negativi all'acquirente SE il problema è stato risolto,
oppure ad Amazon, in caso di commenti fuori luogo (ad esempio, una recensione del
prodotto).
Gli acquirenti non possono modificare i propri feedback. Hanno tuttavia 60 giorni di tempo per
poterli rimuovere.

•

Non utilizzare un linguaggio offensivo nei confronti dell'acquirente (nemmeno se l'acquirente
stesso risulta sgarbato!).

•

Non "corrompere" gli acquirenti ai fini della rimozione dei feedback (es.: “sconto/omaggio
se…").

•

Considerare l’utilizzo del servizio Logistica di Amazon (cancellazione di feedback negativi su
consegna/servizio clienti).
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Come mantenere buone performance?

Monitorare i feedback
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Come mantenere buone performance?

Reclami
Il programma Garanzia dalla A alla Z protegge gli acquirenti e permette di risolvere
eventuali problemi con ordini Marketplace, in caso di mancata risoluzione con il venditore.

La procedura di verifica di Amazon è totalmente imparziale.

Generalmente, è possibile inoltrare un reclamo per uno dei seguenti motivi:
•
•
•
•

il venditore non risponde a una richiesta di informazioni entro i termini stabiliti;
non vengono visualizzate informazioni di tracciabilità e l'ordine non arriva;
il cliente riceve articoli sostanzialmente differenti;
gli articoli ricevuti non sono conformi alla descrizione fornita dal cliente al
momento dell'ordine.

Un numero eccessivo di reclami può provocare la sospensione o il blocco dell'account del
venditore. Per evitare questo inconveniente:

•
•

adottare un approccio proattivo ed essere solleciti nel rispondere agli
acquirenti/emettere i rimborsi;
fornire descrizioni precise dei prodotti e dei numeri di tracciamento.
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Come mantenere buone performance?

Monitoraggio dei reclami
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Come mantenere buone performance?

Contestazione di una transazione
Amazon è responsabile dei rifiuti di addebito derivanti da comportamenti fraudolenti (carte di
credito rubate), mentre il venditore è responsabile dei chargeback relativi all'assistenza.
Amazon rappresenta il venditore di fronte alla banca emittente. Per questo motivo, il venditore
dovrà fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie.

Per evitare la contestazione di una transazione:
•
•

non modificare l'indirizzo di spedizione fornito da Amazon;
Utilizzare numeri di tracciamento e una raccomandata con ricevuta di ritorno per la
merce di valore.
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Come mantenere buone performance?

Tenere a mente…
• Per migliorare il livello di soddisfazione del cliente, è importante rispondere in
modo tempestivo ed esauriente.
• La funzione "Tempo di risposta messaggi" indica la percentuale dei messaggi inviati dal
cliente ai quali è stata fornita una risposta entro 24 ore.
• I privilegi di vendita
non vengono sospesi.
• Tuttavia, i tempi di
risposta lenti
rischiano di
produrre reclami e
feedback negativi
che possono
influire sui privilegi
di vendita.
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Come mantenere buone performance?

Punti chiave
Per mantenere buone performance, occorre monitorare i propri parametri di misurazione e
mantenere la percentuale ordini difettosi sotto l'1%.

•

Adottare un approccio "sistematico" nei confronti dei feedback (valorizzare i feedback
positivi, gestire tutti i feedback negativi).

•

Risolvere i problemi velocemente, anziché ignorarli o entrare in lunghi conflitti. Questo
comportamento contribuirà a evitare eventuali reclami.

•

Per evitare inconvenienti, investire in un metodo di spedizione adeguato, nella
gestione dell'inventario e nel servizio clienti.
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Come mantenere buone performance?

Aumentare il proprio rating con Logistica di Amazon
Opzioni di
invio
Vantaggi di
Prezzo

Gestire gli
ordini da UE
Logistica
di
Amazon:

Protezione
dai
feedback
negativi

Assistenza
clienti &
resi

Indicizzazio
ne
migliorata

 Usando Logistica di Amazon potrai incrementare le performance di
spedizione ed assistenza clienti, garantendoti un vantaggio
competitivo.
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Cosa succede quando le cose non vanno per il verso giusto?

Panoramica sulle possibili azioni di Amazon
Picco di vendite

Analisi account

Sospensione

Blocco

Motivazioni

Venditori nuovi o in
rapida crescita.

I venditori iniziano ad
avere problemi relativi
alle performance.

Continui problemi
legati alle performance
in seguito ad analisi
dell'account.

Gravi violazioni di
termini, condizioni
generali e obblighi
contrattuali, frodi,
mancata risposta ad
azioni precedenti.

Cosa
accade?

L'account viene
analizzato da un
incaricato

Amazon trattiene su
base continuativa una
percentuale di fondi
per un periodo di
tempo limitato.

Amazon trattiene i
fondi durante il
periodo di
sospensione. Nessuna
vendita o versamento.

Amazon trattiene i
fondi per 90 giorni
dopo la data del
blocco. Nessuna
vendita o versamento.

Cosa occorre
fare?

Nulla, finché non viene
notificata una delle
prossime azioni.

Migliorare i parametri
che hanno determinato
l'intervento.

Fornire un piano di
risoluzione. Continuare
a gestire ordini e
reclami.

Continuare a gestire
ordini e reclami.

Esempi

Un venditore indica un
prezzo errato e vende
IPhone a 100 €.

Picco percentuale
ordini difettosi.

Percentuale ordini
difettosi >1%,
Percentuale
annullamenti >2,5%,
Percentuale spedizioni
in ritardo >4%,
Violazioni di termini,
condizioni generali e
obblighi contrattuali.

Contraffazioni nelle
vendite, relazioni con
account bloccati,
infrazione norme IP,
offese verso gli
acquirenti…
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Cosa succede quando le cose non vanno per il verso giusto?

Notifiche sulla performance
•

In caso di azioni nei confronti dell'account, l'utente riceverà una notifica.

•

Generalmente, prima di adottare misure severe, Amazon invia numerosi avvisi o
tenta vari livelli di risoluzione amichevole.

•

Rispondere facendo clic sul pulsante “Ricorso" (Appellati alla decisione) nella pagina
"Notifiche sulla performance" o selezionando "Respond to Seller Performance"
(Rispondi a Seller Performance), una volta aperto un nuovo Seller Support Case.
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Come reagire quando qualcosa va storto?

Esempi di piani d'azione
Ecco alcuni esempi che illustrano piani d'azione adeguati.
• Elevata percentuale ordini difettosi, provocata da feedback negativi su un servizio clienti di scarsa
qualità. In questo caso, è possibile:
programmare una fascia oraria quotidiana nella quale rivedere e rispondere a tutte le e-mail dei
propri acquirenti;
Suggerimento: verificare il tempo di risposta in Metriche cliente:

• Elevata percentuale spedizioni in ritardo. In questo caso, è possibile:
modificare i lead time basandosi su dati più realistici e più vicini ai propri tempi di evasione degli ordini.

• Elevata percentuale annullamenti. In questo caso, è possibile:
aggiornare l'inventario Amazon con una maggiore frequenza/aggiornare il sistema di gestione dell'inventario.
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Come reagire quando qualcosa va storto?

Cosa fare e cosa non fare per un piano di risoluzione

 Non dichiarare di non aver compreso le ragioni della sospensione.
 Il venditore deve monitorare quotidianamente le proprie performance.
 Non addossare la colpa ad altri (acquirenti, fornitori, corriere, ecc.).
 La responsabilità è del venditore.

 Fornire un'analisi dettagliata delle cause che hanno provocato l'inconveniente.
 In questo modo, il venditore dimostra di aver compreso a fondo il
problema e di essere, quindi, in grado di risolverlo.
 Fornire un piano dettagliato delle misure che verranno adottate per evitare che il
problema si verifichi di nuovo in futuro.
 In questo modo, il venditore dimostra di aver affrontato seriamente il
problema. Un semplice "Ho risolto il problema e questa situazione non si
verificherà più" non è sufficiente!
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Come reagire quando qualcosa va storto?

Punti chiave
•

Adottare misure immediate per risolvere eventuali
problemi con gli acquirenti che hanno riportato
performance negative (es.: rimborsi).

•

Adottare misure immediate per correggere le procedure
che hanno provocato inconvenienti e garantire che i
problemi non si ripeteranno più.

•

Se risulta impossibile provvedere a un'immediata
risoluzione del problema, prendere in considerazione il fatto
di mettere le proprie offerte offline finché la situazione
non sarà di nuovo gestibile (es.: gestione di un inventario
esteso/errore nei prezzi, magazzino allagato).

•

Rispondere sempre alle notifiche di Amazon e
domandare immediatamente spiegazioni. In questo modo,
le possibilità di successo aumenteranno.
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Requisiti per la vendita di Giocattoli per Natale

Amazon vuole proteggere i tuoi clienti, e evitare incidenti
Solamente i venditori più affidabili potranno vendere Giocattoli nel periodo che va tra metà Novembre 2013 e
metà gennaio 2014.
Nota bene:
I prodotti Logistica di
Amazon, sono
automaticamente
considerati idonei

Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

 La tua prima vendita su Amazon deve risalire a prima del 19 Settembre 2013.
 Devi aver processato e spedito almeno 25 ordini durante i 60 giorni consecutivi che precedono il 1
Novembre 2013 (di qualunque categoria).
 La tua percentuale di ordini difettosi di breve periodo non deve essere maggiore del 1% al 1
Novembre 2013.
 La percentuale di cancellazione degli ordini prima di essere processati non deve essere superiore
al 1,75% durante i 30 giorni precedenti al 1 Novembre 2013.
 La tua percentuale di spedizioni in ritardo non deve essere superiore al 4% durante i 30 giorni
precedenti al 1 Novembre 2013.

Inizia ora!
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Riferimenti utili

 Misurazione delle performance di vendita: panoramica sui parametri di
misurazione delle performance
 Gestione feedback: panoramica sulla sezione feedback
 Reclami dalla A alla Z: panoramica sulle sezioni reclami dalla A alla Z/rifiuti
di addebito
 Parametri legati al tempo di risposta
 Registrazioni webinar: pagina inviti e registrazioni webinar

Nota bene: questa presentazione è solo a scopo informativo. Per ricevere assistenza o verificare l'accuratezza e
l'aggiornamento delle informazioni, contattare l'assistenza alle vendite.
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Sezione domande e risposte
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Grazie per aver partecipato!

Webinari Amazon
http://services.amazon.it/risorse/eventi-webinari.html

Logistica di Amazon - Contattaci:
http://services.amazon.it/standards/contattaci.html

Questo documento viene fornito solo a scopo informativo. Amazon non riconosce alcuna garanzia di vendita futura. La partecipazione
al programma FBA è conforme ai termini FBA previsti dal contratto di Business Solutions di Amazon Services Europe e alle politiche
fissate nell'ambito del manuale FBA.
Amazon Services Europe

