Phact Amazon
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Fa urazione Automatica Amazon Business

Introduzione
Phact Amazon è il nuovo servizio di fa urazione dedicato ai venditori Amazon Business.
Se vendi su Amazon e sei iscri o al servizio di calcolo dell'IVA, possiamo generare in
automatico (per ogni spedizione) le tue fa ure, note credito, ricevute d'acquisto e ricevute di
reso, anche se sei in Regime Forfe ario.
I clienti Amazon, una volta e e uato l'acquisto, potranno scaricare i documenti PDF dal loro
pannello Amazon entro 2 ore dalla spedizione (invece di 24 .
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Tu invece, potrai importare i documenti generati nel tuo gestionale (in automatico con le
nostre API per integrare contabilità e magazzino.

Documenti Personalizzati
Con Phact Amazon puoi personalizzare i tuoi documenti,
inserendo il tuo logo aziendale. Il formato di cortesia dei
documenti generati da Phact Amazon, è stato pensato per essere
di facile le ura, abbastanza compa o da far rientrare il contenuto
del documento sempre in una sola pagina A4 e per essere
visualizzato corre amente sia sullo schermo che in stampa,
specie quando si utilizzano stampanti in bianco e nero.
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Oltre alla personalizzazione gra ca, Phact Amazon ti perme e di
decidere le serie numeriche dei tuoi documenti.
Puoi inserire una serie numerica per ogni tipo documento e per
ogni paese di emissione (es. Fa ure Italia serie IT FA; Note
Credito Francia serie FR NC; ecc.)

Fa urazione Ele ronica
Con la versione PRO, le tue fa ure e note credito ele roniche saranno inviate
automaticamente all'Agenzia delle Entrate e conservate a norma di legge per 10 anni.
Se sei in Regime Forfe ario, le tue fa ure e note credito ele roniche avranno natura di
esenzione N2.2 e rifermento regime RF19.
Per ricevere i documenti ele ronici dei fornitori, ricordati di inserire nel tuo casse o scale il
codice destinatario 596NUAX.
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Se invece scegli la versione Basic di Phact Amazon, ricordati di inviare fa ure e note credito
emesse con partita IVA italiana all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni (con il tuo software
gestionale o servizio di fa urazione ele ronica).

Sei in Regime Forfe ario?
Phact Amazon risolve i tuoi problemi di fa urazione automatica.
Le tue fa ure e note credito ele roniche avranno natura di esenzione N2.2 e riferimento
regime RF19.
I tuoi documenti di cortesia avranno la dicitura obbligatoria prevista dalla legge e sui
documenti che superano l’importo di € 77,47, aggiungeremo una seconda dicitura per la
marca da bollo da 2 euro.
Inoltre, ti riepilogheremo il totale dei bolli da pagare con F24 ogni tre mesi.
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N.B. Se sei in Regime Forfe ario, ricordati di impostare l’IVA dei prodo i a 0 sul Seller Central.

O ieni di più, con Phact.
Se utilizzi il software gestionale Phact, troverai i documenti generati da Phact Amazon nel
raccoglitore "Documenti Emessi”.
Se hai scelto la versione Basic di Phact Amazon, ricordati di inviare ele ronicamente fa ure e
note credito emesse con partita IVA italiana entro 12 giorni.
Le tue fa ure e note credito ele roniche saranno conservate a norma di legge per 10 anni, e il
tuo commercialista potrà scaricarle dal nostro pannello online all’indirizzo:
h ps://xml.phact.cloud.
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Se associ i codici dei prodo i Amazon ai tuoi codici interni, lo scarico del magazzino avverrà in
automatico.

Collega il tuo gestionale.
Se non utilizzi Phact come software gestionale, puoi utilizzare le nostre API per collegare il
tuo gestionale a Phact Amazon.
In questo modo non dovrai fare un lavoro manuale per importare i tuoi documenti, e potrai
comodamente integrare contabilità e magazzino.
Se scegli la versione PRO di Phact Amazon, fa ure e note credito ele roniche saranno inviate
al Sdi in automatico.
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Se invece scegli la versione Basic di Phact Amazon, ricordati di inviare i documenti generati
all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni.

Collega il tuo Commercialista.
Il lavoro del tuo commercialista diventa più semplice con il collegamento a Phact Amazon e la
possibilità di reperire tu i i documenti emessi in formato CSV, XML e PDF.
Inoltre, Phact Amazon fornisce al tuo commercialista il riepilogo dei documenti INTRASTAT, il
riepilogo OSS, il riepilogo dei Corrispe ivi giornalieri e dei Bolli trimestrali da pagare con F24
per le di e in Regime Forfe ario.
Chi sceglie la versione PRO, avrà a disposizione un ulteriore pannello di controllo
(xml.phact.cloud), dedicato esclusivamente a fa ure e note credito ele roniche con le
relative noti che Sdi.
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Scopri di più su Phact XML.

1. Registrati
Registrarsi al servizio è semplicissimo:
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Vai su www.fa ureamazon.it
Scrivi la tua e-mail.
Fai clic sul tasto “Inizia Ora”.
Inserisci i dati della tua di a.
Fai clic sul tasto “Registrati” per confermare,
oppure sull’icona della freccia in alto a destra.
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2. Veri ca Email
Riceverai un codice di veri ca OTP sul tuo indirizzo
email. Inserisci il codice di veri ca e fai clic sul tasto
“Accedi”.
NB Il codice OTP è valido per un solo accesso. Se
richiedi più codici di veri ca OTP, solo l’ultimo che
riceverai sarà valido.
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Se non ricevi il codice OTP, veri ca anche nella posta
indesiderata o SPAM.

3. Regime
Una volta veri cato il tuo indirizzo email, per a ivare
il servizio:
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Fai clic sul tasto in basso “A iva il servizio”.
Seleziona il Regime (Ordinario/Forfe ario).
Seleziona l’iscrizione all’OSS SI/NO .
Fai clic sul tasto “Conferma”.
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4. Servizio
Una volta selezionato il regime, per a ivare il
servizio:
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Scegli il piano BASIC o PRO e fai clic sul tasto
"Vai al pagamento" per proseguire.
Completa i dati di fa urazione e di pagamento.
Conferma il pagamento.
Fai clic su "Accedi al servizio".
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5. Con gura
Per con gurare il servizio, fai clic sull’icona del menu
in alto a sinistra nella Home page, poi clicca su
“Impostazioni” “Con gura servizio”.
Inserisci la data di a ivazione del servizio di
calcolo dell’IVA di Amazon.
Inserisci il tuo Ge one Venditore.
Fai clic su “Autorizza Phact”.
Fai clic sul tasto “Conferma”.
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NB Per con gurare corre amente il servizio,
inserisci le informazioni seguendo l’ordine indicato.
Scopri di più nei punti 5.1, 5.2 e 5.3.

5.1 Come a ivare il servizio di calcolo dell'IVA su Amazon
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Vai su h ps://sellercentral.amazon.it
Accedi ad Amazon.
Fai clic su “impostazioni” in alto a destra dello
schermo.
Nella sezione “informazioni scali” fai clic su →
“impostazioni calcolo IVA”.
Aggiorna i tuoi dati di fa urazione. Assicurati di
inserire un numero di partita IVA per ogni paese
dal quale partiranno le tue spedizioni.
Nelle impostazioni di generazione delle fa ure,
seleziona l'opzione “Caricherò le mie fa ure IVA”.
NB se nel tuo pannello non è presente questa
opzione, invia il tuo ge one venditore ad
info@fa ureamazon.it
Seleziona la data di a ivazione del servizio di
calcolo dell'IVA, e fai clic su “Acce a e a iva” per
a ivare il servizio.
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5.2 Dove trovare il “Ge one Venditore” su Amazon
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Vai su h ps://sellercentral.amazon.it
Accedi ad Amazon.
Nella sezione “Informazioni sull'a ività commerciale” fai clic su → “Ge one Venditore”.
Copia il ge one venditore e incollalo nella con gurazione di Phact.

1.
2.
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5.3 Come autorizzare l’applicazione Phact su Amazon

5.

tt

fi

ff

6.

tt

4.

fi

2.
3.

Nella Home page di Phact Amazon, fai clic
sull’icona del menu in alto a sinistra, poi clicca
su “Impostazioni” “Con gura servizio”.
Fai clic sul tasto “Autorizza Phact”.
Una volta reindirizzato alla login di Amazon,
e e ua l’accesso al Seller Central.
Spunta la casella in basso per richiedere
l’accesso al tuo account.
Fai clic sul tasto in basso a destra: “Accedi
subito a Phact”.
Una volta ritornato alla schermata di
con gurazione Phact sul sito fa ureamazon.it,
fai clic sull’icona della freccia in alto a sinistra
per uscire.
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6. Marketplace
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Seleziona tu i i marketplace (Amazon Europa) in
cui operi, anche se non disponi di una partita IVA
per quel paese.

7. Partite IVA
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Inserisci i dati di tu e le partite IVA in uso con
Amazon. Scegli le serie numeriche dei tuoi
documenti, per tipologia e per paese di emissione.

8. API
Se vuoi collegare il tuo software gestionale,
con gura le API in 5 semplici passi:
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Copia la password che ti abbiamo assegnato.
Inserisci il tuo indirizzo IP statico.
Fai clic sul tasto “Conferma”.
Scarica la documentazione API facendo clic
qui: h ps://fa ureamazon.it/sito/export.zip
5. Inserisci nel le “call_api.php” il tuo Ge one
Venditore e la password che ti abbiamo
assegnato.
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Costi
Il servizio Phact Amazon prevede
un costo di a ivazione una tantum
di € 100,00 e un costo mensile che
varia in base al numero di
documenti generati, trasmessi e
ricevuti ele ronicamente.
Tu i i prezzi sono da considerarsi
IVA esclusa.
Pagamenti sicuri processati da
Stripe.
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Assistenza dedicata gratuita.

Scarica l’App Android

Grazie.
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Scopri di più su www.fa ureamazon.it

