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ACCESS TO CARP PORTAL FOR AMAZON ITALY

La seguente guida spiega come avere accesso al CARP tool per essere in grado di prenotare consegne preso i
magazzini Amazon.
Potrete connettervi non appena il Vostro account sarà stato generato. Per avere maggiori informazioni sul
processo di richiesta di appuntamenti tramite il tool, potete riferirvi al la guida di uso disponibile nella Home Page
quando loggato.

Cos’è il CARP?
Il portale CARP è un portale on-line, tramite il quale è possibile richiedere appuntamenti di scarico presso i
magazzini di Amazon.
Accesso al CARP
È possibile accedere al portale è possibile tramite il seguente link: https://transportation.amazon.fr/
Nel caso in cui non aveste un Nome utente ed una Password, selezionate “Richiedere nuovo account”.

Amazon raccomanda che le richieste di appuntamento vengano evase direttamente dal corriere.
- se siete un corriere che sta consegna merce a carico di un fornitore di Amazon, selezionare la casella "Corriere" e
compilare tutti i campi come indicato di seguito nel Caso 1).
- se siete un fornitore: Amazon raccomanda sempre di lasciare nelle mani del corriere la prenotazione di un
appuntamento di scarico. A tal proposito, vi chiediamo di verificare la disponibilità del vostro corriere a fare ciò, e
nel caso in cui non abbiamo già un Account CARP, vi chiediamo di inoltrare loro la seguente Linea Guida per fare in
modo che possano richiedere un Account, selezionando la casella "Corriere". Se questo non è possibile, vi
chiediamo di procedere richiedendo un personale Account, quindi selezionando "Venditore" e compilare tutti i
campi come indicato di seguito nel Caso 2).
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1) Caso Corriere:

2) Caso Fornitore:

Riceverete un’email di notifica non appena il Vostro account sarà stato generato.
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English Version

ACCESS TO CARP PORTAL FOR AMAZON ITALY
The below section is aimed at Vendors/Carriers/Logistic Providers seeking to get access to CARP tool in order to
book a delivery slot in Amazon Italian Warehouses.
Once the account creation process is complete, you will be able to log In into the Portal. For further information
regarding the Booking process into the tool, please refer to the User Guide available on the Home Page once
logged in.

What is CARP?
CARP is an appointment booking request online portal for Amazon fulfillment centers.
CARP access
In order to get access to CARP, please follow this link: https://transportation.amazon.fr/language.do?locale=en_GB
If you don’t have a Username and Password, select “Request New Account”.

You will be prompt to choose between Carrier account and Vendor Account :

Amazon prefers booking requests sent by the carrier.
If you’re a carrier delivering for an Amazon supplier, please check the “Carrier” box and follow the
instruction from 1).
If you’re a vendor supplying Amazon : Amazon recommends you that you let your carrier take the
appointment. Please check with your carrier if this is feasible and provide them this CARP Guide so that
they request to create their Carrier Account. If this is not feasible, please create your Vendor Account by
ticking the “Vendor” box and follwong the instruction from 2).
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1) Carrier Account

2) Vendor Account

You will receive an email notification once your account is created.
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