
Guida ai buoni regalo
Ultimo aggiornamento: Novembre 2005

Solo per uso professionale

Attualmente disponibile solo in lingua inglese.

A usage Professional Uniquement

Disponible en Anglais uniquement pour l'instant.



© 2005 PayPal, Inc. Tutti i diritti riservati. PayPal e il logo PayPal sono marchi registrati di PayPal, Inc. I 
marchi di fabbrica e le marche citate sono proprietà dei rispettivi titolari.

PayPal (Europe) Ltd. è un istituto per l'emissione di moneta elettronica regolamentato dalla Financial 
Services Authority del Regno Unito. Numero di registro FSA PayPal: 226056.

Limitazione di responsabilità
PayPal, Inc. e gli autori declinano qualsiasi responsabilità per errori, omissioni o danni risultanti dall'uso 
del presente manuale o delle informazioni in esso contenute. 

Guida per l'uso dei buoni regalo PayPal



Guida ai buoni regalo
Sommario
Introduzione ai buoni regalo commerciante 3

Informazioni generali 3

Introduzione ai buoni regalo commerciante 4

Creazione dei buoni regalo 5

Creazione dei buoni regalo: configurazione rapida 5

Personalizzazione del buono regalo 6

Selezione dei dettagli del buono regalo 6
Valuta 6
Importo 7
URL di acquisto 7

Selezione degli stili del buono regalo 7
Colore e tema 7
Immagine del logo 8
Anteprima buono 9

Selezione del pulsante per il buono regalo 9
Scelta dei pulsanti PayPal 10
Immagine del pulsante 10

Sicurezza e crittografia 10

Modifica del codice HTML del pulsante 11

Verifica del funzionamento dei buoni regalo 15

Verifica il funzionamento del pulsante per l’acquisto del buono regalo 15
Procedura di pagamento rapido 16

Procedure relative ai buoni regalo 19

Informazioni generali sulla procedura di acquisto 20
Informazioni generali sulla procedura di riscatto 22
Novembre 2005 1



Sommario

2

Gestione e termini di utilizzo dei buoni regalo 25

Report sulle attività relative ai buoni regalo 25
Visualizzazione dello stato relativo ai buoni regalo 25

Limiti e proventi dei buoni regalo 26

Termini e condizioni dei buoni regalo 26

Glossario 29
Novembre 2005 Guida ai buoni regalo



1

Guida ai buoni regalo
Introduzione ai buoni regalo 
commerciante
I buoni regalo commerciante di PayPal offrono l'opportunità a commercianti, grandi imprese, 
attività a gestione familiare e singoli imprenditori di creare, pubblicare e vendere facilmente 
buoni regalo personalizzati sul proprio sito web.
I buoni regalo commerciante sono stati appositamente studiati per garantire la massima 
flessibilità e facilità di configurazione, consentendo di personalizzare le opzioni che meglio 
rispondono alle specifiche esigenze commerciali. Non esistono tariffe di configurazione o 
spese nascoste. 
Quando pubblichi sul tuo sito web un pulsante Acquista un buono regalo, i clienti e i visitatori 
possono cominciare subito a comprare e riscattare buoni regalo.
I buoni regalo possono essere riscattati solo per merci o servizi venduti online. 

NOTA: al momento i buoni regalo commerciante non possono essere riscattati per inserzioni 
pubblicate su eBay.

Informazioni generali
La presente guida è suddivisa nei seguenti capitoli:

Capitolo 2, "Creazione dei buoni regalo"—Per imparare a creare in pochi minuti un 
programma personalizzato di buoni regalo per il tuo sito web.
Capitolo 3, "Verifica del funzionamento dei buoni regalo"—Per imparare a testare il 
pulsante Acquista un buono regalo.
Capitolo 4, "Procedure relative ai buoni regalo"—Per capire l’esperienza di acquisto e 
riscatto di buoni regalo sperimentata da un acquirente. 
Capitolo 5, "Gestione e termini di utilizzo dei buoni regalo"—Per conoscere le attività di 
vendita e riscatto dei buoni regalo relative al tuo conto.

IMPORTANTE: se intendi vendere buoni regalo, ti invitiamo a consultare le Condizioni 
d'uso, l'Informativa sulla privacy e i termini e le condizioni di PayPal.
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Introduzione ai buoni regalo commerciante
Per configurare i buoni regalo commerciante, è necessario disporre di: 

un conto PayPal Premier o Business; 

NOTA: se disponi di un conto Personale, clicca su Modifica categoria conto nella 
pagina Informazioni generali sul conto. Per registrarti a PayPal, vai su 
https://www.paypal.com/it e clicca su Registrati. 

un sito web dove poter copiare e incollare il codice HTML per il pulsante relativo al 
buono regalo;
circa mezz'ora per creare e pubblicare il codice HTML per il pulsante Acquista un buono 
regalo. Se intendi verificare il funzionamento del pulsante, potrebbe essere necessario più 
tempo. Consulta la sezione Capitolo 3, "Verifica del funzionamento dei buoni regalo" per 
maggiori informazioni.

Per scoprire le modalità di creazione di un buono regalo, consulta la sezione Capitolo 2, 
"Creazione dei buoni regalo".
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Creazione dei buoni regalo
Questo capitolo fornisce tutte le istruzioni necessarie per la creazione del buono regalo e del 
codice HTML per il tuo sito web. 
La prima parte del capitolo descrive una procedura veloce che ti consentirà di creare e iniziare 
a vendere subito i buoni regalo.
Nella seconda parte del capitolo vengono descritte le varie opzioni di personalizzazione dei 
buoni regalo e dei codici HTML, ad esempio l'impostazione dei colori, degli importi, delle 
immagini e altro ancora. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, consulta la sezione 
"Personalizzazione del buono regalo" a pagina 6. 

Creazione dei buoni regalo: configurazione rapida
La procedura descritta di seguito è il modo più semplice e veloce per creare e pubblicare buoni 
regalo e i codici HTML per il pulsante Acquista un buono regalo:

1. Accedi al tuo conto PayPal Premier o Business.

2. Clicca su Buoni regalo/Punti in fondo alla pagina. 

3. Dalla pagina Codici di riscatto disponibili, clicca sul link Crea buono regalo. 

4. Nella pagina di creazione dei buoni regalo, immetti il tuo URL di acquisto. Si tratta di un 
campo obbligatorio. Immetti l'indirizzo web dove i clienti potranno riscattare i buoni regalo. 

NOTA: il pulsante Anteprima buono ti consente di visualizzare il buono regalo in 
qualsiasi momento. Disabilita il programma per bloccare le finestre popup nel 
caso in cui la finestra di anteprima non dovesse aprirsi.

5. Scegli se crittografare il codice HTML per il pulsante. Consulta la sezione "Sicurezza e 
crittografia" a pagina 11 per ulteriori informazioni.

6. Crea il codice HTML per il tuo pulsante Acquista un buono regalo cliccando su Crea 
pulsante.

7. Copia e incolla il codice HTML nel tuo sito web. Se scegli di non crittografare il pulsante, 
il codice HTML generato potrà essere utilizzato anche nelle email.

Per maggiori informazioni sulle opzioni di personalizzazione, consulta la sezione 
"Personalizzazione del buono regalo" a pagina 6.
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Personalizzazione del buono regalo
Nelle sezioni riportate di seguito viene descritto come personalizzare i dettagli del buono 
regalo e modificare le variabili del codice HTML.

"Selezione dei dettagli del buono regalo" a pagina 6—Per impostare le preferenze di 
vendita dei buoni regalo.
"Selezione degli stili del buono regalo" a pagina 7—Per selezionare gli stili del 
buono regalo.
"Selezione del pulsante per il buono regalo" a pagina 9—Per scegliere un pulsante per il 
buono regalo.
"Sicurezza e crittografia" a pagina 11—Per ottenere maggiori informazioni sulla sicurezza 
e la crittografia dei codici HTML.
"Modifica del codice HTML del pulsante" a pagina 11—Per ottenere suggerimenti sulle 
modifiche avanzate del codice HTML (solo se l'opzione di crittografia non è stata 
selezionata).

Selezione dei dettagli del buono regalo
In questa sezione è descritto come impostare i dettagli del buono regalo, ad esempio le valute e 
gli importi. Inoltre, viene spiegato come fornire l'URL di acquisto richiesto. Fai riferimento a 
Figura 2.1, "Dettagli e stili del buono regalo" per una presentazione visiva della pagina di 
creazione dei buoni regalo. 

Valuta

Dal menu a discesa nella pagina di creazione dei buoni regalo seleziona la valuta di vendita del 
buono regalo. Se non si seleziona alcuna valuta, il dollaro USA verrà utilizzato come valuta 
predefinita.
PayPal supporta un numero sempre crescente di valute come euro, dollaro USA, sterlina, 
dollaro canadese, yen e dollaro australiano.
Quando i clienti acquistano un buono regalo in una valuta diversa dalla tua, PayPal effettua 
automaticamente la conversione valutaria, che viene registrata sul tuo conto.

NOTA: PayPal raccomanda di informare i clienti che, nel caso di riscatto di più buoni 
regalo per un acquisto singolo, ciascun buono regalo deve essere espresso nella 
stessa valuta.
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Importo

Dopo aver selezionato la valuta del buono regalo, scegli l'importo di vendita del buono regalo.
I buoni regalo possono essere venduti con due tipi di importo: Importo selezionabile e 
Importo fisso.
L'opzione Importo selezionabile consente di specificare valori preimpostati per i buoni regalo, 
ad esempio €5,00 EUR, €10,00 EUR, €25,00 EUR, €100,00 EUR, fino a €1000,00 EUR. 
L'acquirente del buono regalo sceglierà il valore desiderato da un menu a discesa.
L'opzione Importo fisso ti consente di specificare un solo importo specifico per i buoni regalo, 
ad esempio €49,95 EUR o €20,00 EUR.

NOTA: su alcuni conti PayPal viene applicato un limite mensile di acquisto in buoni regalo 
pari a €500,00 EUR . 

URL di acquisto

L'URL di acquisto è l'indirizzo web utilizzabile dai destinatari dei buoni regalo per il riscatto. 

PayPal raccomanda di utilizzare un URL di acquisto breve e semplice da ricordare, per 
facilitare ai clienti la procedura di riscatto. Consulta la sezione "Creazione dei buoni regalo: 
configurazione rapida" a pagina 5 per ulteriori informazioni.

Selezione degli stili del buono regalo
In questa sezione viene descritto come applicare un colore, un tema o un'immagine 
personalizzata del logo per creare lo stile del buono regalo che meglio si adatta alle tue 
esigenze commerciali. 

Colore e tema

Puoi scegliere sia un colore che un tema per il buono regalo.
Se non specifichi alcun colore o tema, per impostazione predefinita il buono regalo presenterà 
uno sfondo blu. Arancio, verde e viola sono alcuni degli altri colori disponibili. Utilizza il 
menu a discesa per scegliere il colore dello sfondo.
Per scegliere un tema, seleziona il pulsante di opzione quindi scegli Matrimonio, Nascita, 
Compleanno o altri temi presenti nel menu a discesa.

NOTA: puoi visualizzare l'anteprima del buono regalo in qualsiasi momento cliccando sul 
pulsante Anteprima buono.
i buoni regalo Novembre 2005 7
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FIGURA 2.1 Dettagli e stili del buono regalo

Immagine del logo

Puoi aggiungere un logo aziendale o qualsiasi altra immagine nell'angolo superiore sinistro del 
buono regalo. 
Per aggiungere un logo, inserisci l'indirizzo web in cui si trova l'immagine nel campo 
Immagine del logo. Per ottenere risultati ottimali, l'immagine deve avere un'altezza di 45 pixel 
e una larghezza di 295 pixel. 
Se il campo Immagine del logo viene lasciato vuoto, sul buono regalo verranno visualizzati sia 
l'indirizzo email, per i conti Premier, che la ragione sociale, per i conti Business. Consulta la 
sezione Figura 2.3, "Pulsante predefinito Acquista un buono regalo e impostazioni di 
protezione". 

NOTA: PayPal raccomanda di utilizzare un'immagine del logo archiviata su un server sicuro 
(https:). Se aggiungi un logo che non è archiviato su un server sicuro, i tuoi clienti 
potrebbero ricevere un messaggio di errore riguardante i contenuti non sicuri.
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Anteprima buono

L'opzione Anteprima buono ti consente di verificare il buono regalo durante il processo di 
creazione.
Quando clicchi sul pulsante Anteprima buono, si apre una finestra popup in cui viene 
visualizzato il layout del buono regalo in base alle scelte che hai effettuato.

NOTA: per visualizzare l'anteprima, accertati di aver disabilitato il programma per bloccare le 
finestre popup. 

FIGURA 2.2 Esempio di buono regalo commerciante per i conti Business

Selezione del pulsante per il buono regalo
Per selezionare un pulsante Acquista un buono regalo, scegli un pulsante PayPal o immetti un 
URL nel pulsante. 
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FIGURA 2.3 Pulsante predefinito Acquista un buono regalo e impostazioni di 
protezione

Scelta dei pulsanti PayPal

PayPal offre una vasta gamma di pulsanti Acquista un buono regalo già pronti da aggiungere 
facilmente al tuo sito web.
Ecco la procedura: 

1. Clicca su Scegli un altro pulsante dalla pagina di creazione del pulsante. 

2. Scegli il pulsante che preferisci cliccando sul pulsante di opzione corrispondente. 

3. Clicca su Continua. 

Dopo aver cliccato su Continua, verrai indirizzato nuovamente alla pagina di creazione del 
pulsante per completare la procedura. Il pulsante scelto verrà visualizzato dopo 
l'aggiornamento della pagina. 

Immagine del pulsante

Puoi aggiungere un'immagine al pulsante Acquista un buono regalo. Nel campo Immagine 
pulsante, digita l'indirizzo in cui si trova l'immagine del pulsante.
Se non immetti alcun indirizzo web, sarà utilizzato il pulsante PayPal predefinito mostrato in 
Figura 2.3, "Pulsante predefinito Acquista un buono regalo e impostazioni di protezione".

Pubblicazione del pulsante per il buono regalo

Se l'aspetto del buono regalo ti soddisfa, clicca su Crea pulsante per generare un codice 
HTML per il tuo sito web. 
Novembre 2005 Guida ai buoni regalo



Guida a

Creazione dei buoni regalo
Sicurezza e crittografia

2

Sicurezza e crittografia
PayPal utilizza tecnologie di crittografia e prevenzione delle frodi all'avanguardia, nonché le 
Regole sulla protezione dell'acquirente e del venditore per garantire la tua sicurezza e quella 
dei tuoi clienti. 
Come impostazione predefinita, PayPal esegue la crittografia del codice del pulsante mediante 
il protocollo Secure Sockets Layer con una lunghezza della chiave di crittografia pari a 128 bit 
(la lunghezza massima disponibile in commercio).
Il codice crittografato offre un livello di sicurezza più elevato per le transazioni relative ai 
buoni regalo, perché viene visualizzato come una serie continua di lettere, simboli e numeri 
priva di significato.

FIGURA 2.4 Esempio di codice del pulsante crittografato

Se non sei esperto di codifica HTML, PayPal raccomanda di crittografare il codice HTML 
del pulsante.
Se decidi di non crittografare il codice del pulsante, consulta la sezione "Modifica del codice 
HTML del pulsante" riportata di seguito per ottenere suggerimenti sulle modifiche che 
possono essere apportate ai codici non crittografati per meglio rispondere alle tue esigenze 
commerciali.

Modifica del codice HTML del pulsante
Il codice HTML del pulsante può essere modificato solo se si è scelto di non crittografare il 
codice durante la procedura di creazione. 
PayPal sconsiglia di modificare il codice HTML a meno che non si sia esperti del linguaggio 
HTML o ci si avvalga della collaborazione di uno sviluppatore.
Nelle sezioni riportate di seguito viene descritto come impostare variabili HTML specifiche 
per i buoni regalo e il relativo pulsante: 
i buoni regalo Novembre 2005 11



Creazione dei buoni regalo
Modifica del codice HTML del pulsante

2

12
Valore minimo e massimo

Durante la procedura di creazione di un buono regalo, puoi scegliere il tipo di importo. 
Puoi anche cambiare gli importi minimo e massimo del buono regalo modificando il codice 
HTML del buono. Nell'esempio riportato di seguito è visualizzato un importo minimo di 
€5,00 EUR e un importo massimo di €1000,00 EUR. Sono indicate anche altre variabili 
HTML, ad esempio il codice della valuta, lo stile del buono regalo e l'URL di acquisto.

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type=”hidden” name=”cmd” value=”_oe-gift-certificate”>
<input type=”hidden” name=”business” value=”paypalguy@maxxiecandys.com”>
<input type=”hidden” name=”no_note” value=”1”>
<input type=”hidden” name=”currency_code” value=”EUR”>
<input type=”hidden” name=”min_denom” value=”5.00”>
<input type=”hidden” name=”max_denom” value=”1000.00”>
<input type=”hidden” name=”style_color” value=”BLU”>
<input type=”hidden” name=”shopping_url” 
value=”http://www.maxxiecandys.com”>
<input type=”image” 
src=”https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_buyAGiftCertificate_06.gif” 
border=”0” name=”submit” alt=”Paga con PayPal. È veloce, gratuito e 
sicuro".></form> 

Puoi vendere tutti i tipi di buoni regalo che desideri utilizzando vari stili, logo, valute e 
importi. Ad esempio, puoi creare e vendere buoni con combinazioni di importi diversi fino a 
un massimo di €1000,00 EUR.

URL di annullamento e di ritorno
L'URL di annullamento ti consente di scegliere l'URL al quale i tuoi clienti saranno indirizzati 
quando cliccano sul pulsante Annulla durante la procedura di acquisto di un buono regalo. Se 
non viene specificato alcun URL di annullamento, i clienti saranno indirizzati alla pagina 
Informazioni generali sul conto PayPal.
La pagina web dell'URL di annullamento può essere personalizzata per presentare i vantaggi 
correlati all'acquisto di un buono regalo, pubblicizzare vendite speciali o promozioni o 
comunicare qualsiasi altra informazione ai tuoi clienti. 
Di seguito è riportato un esempio.
"Sei sicuro di voler annullare l'acquisto del buono regalo? Il destinatario del buono potrà 
scegliere tra gli oltre 1.000 prodotti a disposizione". 
L'URL di ritorno ti consente di scegliere una pagina web specifica alla quale indirizzare gli 
acquirenti che hanno portato a termine una transazione.

NOTA: se hai specificato solo l'URL di ritorno, esso verrà utilizzato anche come URL di 
annullamento. 

Personalizzazione dello stile delle pagine 
Puoi personalizzare le pagine di pagamento del buono regalo in modo da adattare le 
funzionalità di PayPal allo stile del tuo sito web.
La personalizzazione ti consente di aggiungere logo e colori per lo sfondo, modificare titoli e 
bordi e aggiungere un tocco originale alle pagine di acquisto e riscatto dei buoni regalo.
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Ecco la procedura:

1. Accedi al tuo conto PayPal.

2. Clicca sulla sottoscheda Profilo. 

3. Clicca su Pagine di pagamento personalizzate nella colonna Preferenze per la vendita.

4. Seleziona il pulsante di opzione accanto allo stile pagina che desideri modificare.

5. Clicca su Modifica e immetti le nuove informazioni.

6. Clicca su Anteprima per visualizzare l'anteprima dello stile pagina.

7. Clicca su Ritorna.

8. Clicca su Salva per salvare lo stile della pagina.

Per informazioni ed esempi, consultare la Guida all'integrazione della procedura di 
pagamento standard di PayPal per pagamenti su sito web.

Impostazione della lingua e del paese

È possibile personalizzare il testo del tuo pulsante per buoni regalo, applicando varie 
impostazioni relative alla lingua e al paese. Per ulteriori dettagli su come impostare i codici per 
le lingue, consultare la Guida all'integrazione della procedura di pagamento standard di 
PayPal per pagamenti su sito web. 
i buoni regalo Novembre 2005 13
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Verifica del funzionamento dei 
buoni regalo
In questo capitolo viene descritta la procedura necessaria a verificare il funzionamento dei 
pulsanti Acquista un buono regalo, prima della pubblicazione sul sito web. Viene inoltre 
descritto come effettuare test dinamici sul Sandbox di PayPal Developer Network.

NOTA: per una descrizione sintetica delle situazioni che si possono presentare ai tuoi 
acquirenti e destinatari durante l'acquisto o il riscatto di buoni regalo, consulta il 
Capitolo 4, "Procedure relative ai buoni regalo".

Verifica il funzionamento del pulsante per l’acquisto del 
buono regalo

Dopo aver completato le modifiche al codice HTML del tuo pulsante, effettua delle verifiche 
per accertarne il corretto funzionamento sul tuo sito web. 
È necessario seguire due procedure diverse per capire meglio le situazioni che si possono 
presentare ai tuoi clienti durante l'acquisto o il riscatto del buono regalo. 
PayPal Developer Network ha messo a disposizione di commercianti e venditori un ambiente 
di test gratuito denominato Sandbox che offre strumenti, assistenza, risorse, servizi e istruzioni 
dettagliate con cui potrai integrare facilmente le funzioni di PayPal esistenti con il tuo 
programma per i buoni regalo. 
Se disponi di un account Sandbox:

1. Vai a https://developer.paypal.com.

2. Accedi all'account.

3. Clicca sul pulsante Launch Sandbox. 

4. Accedi al tuo account Sandbox per iniziare i test. 
Novembre 2005 15
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FIGURA 3.1 Ambiente di test Sandbox di PayPal

Se non disponi di un account Sandbox, consulta la Guida al servizio Sandbox per tutte le 
informazioni su come creare un account. 
Se utilizzi altre applicazioni per creare e pubblicare elementi grafici sul tuo sito web, PayPal 
Developer Network mette a disposizione anche materiale informativo e procedure guidate per 
la creazione di elementi grafici, tra cui componenti aggiuntivi Macromedia, Microsoft e Adode.
Per quanto sia un'operazione sconsigliata, puoi inoltre verificare i buoni regalo direttamente 
sul sito web. Se decidi di usare questo metodo, crea un conto acquirente e destinatario ed 
effettua un acquisto per un importo minimo di €5,00 EUR. Non puoi inviare un buono regalo a 
te stesso. Per maggiori informazioni sulle situazioni che possono presentarsi a un acquirente o 
a un destinatario, consulta il Capitolo 4, "Procedure relative ai buoni regalo".

Procedura di pagamento rapido

Al momento la procedura di pagamento rapido non può essere utilizzata per l'acquisto, ma 
solo per il riscatto di buoni regalo. Per una rappresentazione grafica, consulta Figura 3.2, 
"Schema della Procedura di pagamento rapido per il riscatto di buoni regalo".

FIGURA 3.2 Schema della Procedura di pagamento rapido per il riscatto di buoni regalo

Durante la procedura di pagamento l'acquirente deve selezionare il buono regalo come fonte di 
finanziamento. 
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NOTA: se l'acquirente sceglie di effettuare il pagamento utilizzando più buoni regalo, la 
valuta dovrà essere la stessa per tutti i buoni. I fondi necessari per finanziare 
l'acquisto verranno prelevati dai buoni regalo in ordine cronologico, dai più vecchi 
ai più recenti. 
i buoni regalo Novembre 2005 17
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Procedure relative ai 
buoni regalo
In questo capitolo viene fornita una panoramica delle situazioni che possono presentarsi ai tuoi 
clienti quando acquistano o riscattano buoni regalo sul tuo sito web. 
Per acquistare un buono regalo non è necessario disporre di un conto PayPal; tuttavia i 
destinatari devono avere un conto PayPal aperto o registrarne uno al momento di riscattare il 
buono regalo.
Per i buoni regalo sono disponibili due procedure principali:

– "Esempio della pagina Invia un buono regalo" a pagina 20 – Acquisto di un buono regalo. 
– "Informazioni generali sulla procedura di riscatto" a pagina 22 – Ricezione di un 

buono regalo.

NOTA: per indirizzare i clienti verso le pagine di acquisto o di riscatto dei buoni regalo puoi 
inserire link all'interno di messaggi email e pagine web o in altri documenti aziendali.
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Informazioni generali sulla procedura di acquisto

Di seguito è illustrata la procedura di acquisto di un buono regalo1:

1. L'acquirente clicca sul pulsante Compra un buono regalo.

2. L'acquirente inserisce le informazioni personali nei campi del modulo visualizzato, come 
illustrato nella Figura 4.1, "Esempio della pagina Invia un buono regalo". 

FIGURA 4.1 Esempio della pagina Invia un buono regalo

3. L'acquirente clicca sul pulsante Acquista un buono regalo.

4. L'acquirente verifica tutte le informazioni presenti nella pagina di pagamento, come 
illustrato nella Figura 4.1, "Esempio della pagina Invia un buono regalo".

1. La situazione che si presenta più comunemente all'acquirente. A seconda delle impostazioni, dello stato e del saldo del proprio 
conto, è possibile che gli acquirenti si trovino di fronte a situazioni diverse.
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5. L'acquirente clicca su Continua

6. L'acquirente conferma una fonte di finanziamento e clicca su Paga per inviare l'acquisto 
del buono regalo.

7. L'acquirente viene indirizzato alla pagina di Pagamento effettuato. 

8. L'acquirente può scegliere se acquistare un altro buono regalo oppure cliccare sul pulsante 
Eseguito. 

NOTA: se non specifichi un URL di ritorno, l'acquirente viene indirizzato alla pagina 
Informazioni generali sul conto. Per ulteriori informazioni su come specificare le 
pagine web alle quali i clienti vengono indirizzati quando annullano o effettuano un 
acquisto, consulta "URL di annullamento e di ritorno" a pagina 12.

Termini delle notifiche via email al destinatario

Potresti suggerire ai potenziali acquirenti di buoni regalo di non includere l'indirizzo email del 
destinatario, se non sanno ancora per certo a chi destinare il buono regalo oppure se intendono 
stamparlo e consegnarlo di persona. 
Se l'indirizzo email di un destinatario viene stampato su un buono regalo, potrà essere 
riscattato esclusivamente dal titolare dell'indirizzo email specificato. Se un buono regalo viene 
inviato all'indirizzo email errato o viene perso, può essere annullato o rimborsato 
gratuitamente entro 60 giorni dalla data dell'acquisto.
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Informazioni generali sulla procedura di riscatto

Quando un buono regalo viene consegnato al destinatario, vengono fornite anche le istruzioni 
sulla modalità di riscatto. Per riscattare un buono regalo, i destinatari devono disporre di un 
conto PayPal. Questo requisito ha lo scopo di tutelare tutte le parti interessate.

FIGURA 4.2 Esempio di buono regalo PayPal

NOTA: il tuo buono regalo potrebbe contenere tutte o parte delle informazioni illustrate 
nella Figura 4.2, "Esempio di buono regalo PayPal", a seconda delle preferenze 
che hai definito durante la fase di configurazione e delle informazioni fornite 
dall'acquirente.

Accesso al tuo sito web 
I destinatari di buoni regalo possono accedere al tuo sito web in modi diversi: 

– cliccando sul pulsante Inizia a fare acquisti presente nel messaggio email contenente il 
buono regalo;

– cliccando su Vai al carrello nella pagina Codici di riscatto disponibili (consulta la 
Figura 4.3, "Pagina Codici di riscatto disponibili contenente il link Vai al carrello");

– digitando manualmente l'URL di acquisto nel campo dell'indirizzo del browser.

FIGURA 4.3 Pagina Codici di riscatto disponibili contenente il link Vai al carrello
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Opzioni della procedura di riscatto

È possibile riscattare un buono regalo in diversi modi:
– cliccando sul pulsante Paga adesso;
– cliccando su qualsiasi pulsante di pagamento personalizzato per il tuo sito web, compresi 

i pulsanti Carrello;
– cliccando sul pulsante o sul link Acquista contenuto in un messaggio email.

Quando i destinatari selezionano un articolo da acquistare con PayPal, viene visualizzata la 
relativa pagina di pagamento. 

Come funziona

Di seguito vengono descritte le opzioni di pagamento a disposizione del destinatario per 
acquistare un oggetto utilizzando un buono regalo come fonte di pagamento principale: 

1. Il destinatario verifica i dettagli di pagamento presenti nella pagina Controlla le tue 
informazioni PayPal. 

2. Il destinatario seleziona un buono regalo, cliccando sul pulsante Seleziona codice oppure 
specificando un codice di riscatto nel campo corrispondente.

3. Il destinatario seleziona o aggiunge un indirizzo di spedizione. 

4. Il destinatario clicca su Continua pagamento.
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FIGURA 4.4 Pagina di riepilogo con le opzioni dei codici di riscatto

Il destinatario viene quindi indirizzato alla pagina Esegui ordine (per i riscatti con Procedura 
di pagamento rapido). Se hai integrato la procedura di pagamento standard per pagamenti su 
sito web, il destinatario continua la procedura di riscatto per il completamento del pagamento 
su PayPal. 
Una volta effettuato l'acquisto, l'acquirente riceverà una notifica email di pagamento. 

NOTA: per informazioni sulle modalità di registrazione dei buoni regalo nella cronologia 
del conto e nel Report sulle attività relative ai buoni regalo, consulta il sezione 
Capitolo 5, "Gestione e termini di utilizzo dei buoni regalo".
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Gestione e termini di utilizzo dei 
buoni regalo
Una volta completata la fase di configurazione e dopo aver cominciato a vendere buoni regalo, 
PayPal elabora e registra tutte le operazioni di acquisto e riscatto, invia automaticamente 
ricevute e notifiche di pagamento via email e memorizza sul tuo conto tutte le transazioni 
relative ai buoni regalo. 
In questo capitolo vengono fornite informazioni generali sulle attività relative ai buoni regalo, 
compresa la gestione dei proventi derivanti dalla loro vendita all’interno del tuo conto. 
Troverai anche notizie riguardanti scadenze, limiti, requisiti, annullamenti, storni e reclami 
degli acquirenti. 
Potrai apprendere inoltre tecniche e suggerimenti che possono aiutarti ad aumentare le vendite 
complessive di buoni regalo e la soddisfazione dei clienti. 

Report sulle attività relative ai buoni regalo
Puoi visualizzare lo stato dei buoni regalo venduti o riscattati dalla pagina Informazioni 
generali sul conto, dal Registro di cronologia scaricabile o utilizzando il Report sulle attività 
relative ai buoni regalo. 
Il Report sulle attività relative ai buoni regalo fornisce un resoconto completo delle attività di 
acquisto e riscatto dei buoni regalo, consentendo di effettuare controlli e riconciliazioni più rapide.

FIGURA 5.1 Esempio di Report sulle attività relative ai buoni regalo

Visualizzazione dello stato relativo ai buoni regalo
Per visualizzare le attività relative ai buoni regalo, clicca su Buoni regalo/Punti in fondo a 
tutte le pagine web PayPal. Quindi, clicca su Visualizza le attività relative ai buoni regalo 
dalla pagina Codici di riscatto disponibili. 

NOTA: se utilizzi il Registro di cronologia scaricabile puoi anche applicare un filtro per 
visualizzare esclusivamente le transazioni dei buoni regalo relative a date specifiche. 
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Limiti  e proventi  dei buoni regalo
I proventi derivanti dalla vendita dei buoni regalo vengono conservati su un saldo di riserva 
del conto fino a quando il destinatario riscatta, totalmente o in parte, il valore del buono regalo 
oppure per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di acquisto, a seconda di quale delle due 
circostanze si verifica per prima. 
Qualora un buono regalo non venisse riscattato entro 18 mesi dalla data di acquisto, i proventi 
della vendita verranno automaticamente trasferiti sul tuo saldo disponibile. Consulta 
"Scadenze e passività" nella sezione successiva.
Se un buono regalo viene riscattato solo per una parte del suo valore, i proventi complessivi 
derivanti dalla vendita iniziale vengono trasferiti sul tuo saldo disponibile. Quando il cliente 
vorrà riscattare il valore residuo del buono regalo, tale valore verrà applicato all'importo dei 
nuovi acquisti. 
Di seguito è riportato un esempio.
Un cliente effettua un acquisto per un valore di €35,00 EUR, comprensivo di spese di 
spedizione, assicurazione e imposte, sul tuo sito web e decide di pagare utilizzando un buono 
regalo del valore di €50,00 EUR. Il valore complessivo del buono regalo, al netto della 
commissione standard per la ricezione del pagamento, viene trasferito sul tuo saldo 
disponibile.
A distanza di un anno, il cliente ritorna sul tuo sito web per effettuare un nuovo acquisto del 
valore di €40,00 EUR. Il cliente sceglie di utilizzare il valore residuo del buono regalo, pari a 
€15,00 EUR, insieme a un'altra fonte di finanziamento per coprire la differenza di €25,00 EUR.

NOTA: per alcuni clienti il limite di invio è di €500,00 EUR entro un termine di 30 giorni.

Termini e condizioni dei buoni regalo
Di seguito viene fornito un riepilogo dei termini e delle condizioni che regolamentano 
scadenze e passività, chiusure dei conti, annullamenti, reclami degli acquirenti, storni e 
chargeback relativi ai buoni regalo. 

Scadenze e passività

I buoni regalo dei commercianti non scadono e non hanno valore di contante. Devono essere 
accettati senza limiti di tempo, o rimborsati, a seconda che vengano riscattati parzialmente o 
totalmente. Questo è uno degli aspetti principali che possono aiutarti a incrementare le vendite 
di buoni regalo.

Chiusura dei conti

Non puoi chiudere un conto PayPal che presenta un saldo di buoni regalo in sospeso (consulta 
la Figura 5.2, "Blocco della chiusura del conto in presenza di passività per buoni regalo"). In 
tal caso, devi contattare il servizio di Assistenza clienti PayPal. Il conto resterà aperto fino a 
quando non verrà regolato il saldo in sospeso. Consulta la sezione "Annullamenti e rimborsi" a 
pagina 27 per maggiori informazioni. 
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FIGURA 5.2 Blocco della chiusura del conto in presenza di passività per buoni regalo

Annullamenti e rimborsi

I seguenti termini regolamentano le richieste di annullamento e le attività di rimborso dei 
buoni regalo.

Un buono regalo può essere annullato e rimborsato, direttamente dal commerciante o dal 
destinatario, entro 60 giorni dalla data di acquisto e a condizione che non sia stato 
utilizzato. L'annullamento di un buono regalo non comporta l'applicazione di tariffe. 
I venditori annulleranno e rimborseranno un buono regalo solo su esplicita richiesta da 
parte dell'acquirente o del destinatario. 
Quando viene annullato un buono regalo, i proventi derivanti dalla vendita iniziale 
vengono trasferiti nuovamente dal saldo di riserva del tuo conto all'acquirente.
Qualora un buono regalo venisse inviato per errore a un indirizzo email errato o non più 
utilizzato dal destinatario, l'acquirente o il destinatario possono chiedere l'annullamento o il 
rimborso dell'acquisto. In tal caso la richiesta dovrà essere accettata.

Per annullare o rimborsare un buono regalo entro 60 giorni: 

1. Accedi alla cronologia del conto e clicca su Dettagli per individuare il buono regalo. 

2. Clicca su Annulla.

3. Clicca sul pulsante Annulla buono regalo per completare l'operazione di annullamento. 

NOTA: in questo modo l'importo dovuto verrà rimborsato all'acquirente. Un messaggio 
email verrà inviato al destinatario, con la notifica dell'avvenuto annullamento.

Una volta che un buono regalo è stato annullato, sul conto dell'acquirente viene visualizzato 
un pagamento rimborsato. In virtù della transazione effettuata il saldo di riserva relativo ai 
buoni regalo verrà decrementato. 

Reclami dell'acquirente

Non è possibile presentare un reclamo da parte di un acquirente PayPal per l'acquisto di un 
buono regalo. 
La procedura di gestione dei reclami degli acquirenti è valida per qualsiasi merce o articolo 
acquistato con un buono regalo. 
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Storni 

Gli storni sono poco frequenti ma importanti quando si utilizzano buoni regalo come fonte di 
finanziamento. 
Se viene attivata una procedura di storno per l'acquisto di un buono regalo, il saldo di riserva 
diminuirà per un importo equivalente al valore nominale del buono. 

Chargeback

Esistono due procedure di chargeback: una avviata da PayPal e l'altra elaborata dall'istituto di 
credito che ha emesso originariamente i fondi per l'acquisto del buono regalo. 
Se il saldo non dispone di fondi sufficienti per coprire l'intero importo del chargeback, si 
verificherà una delle seguenti situazioni: 

– viene effettuato un bonifico bancario (per rimborsi avviati dai commercianti);
– viene visualizzato un saldo negativo; 
– viene avviata una procedura di chargeback.
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Acquirente—Chiunque acquisti un buono regalo da un commerciante o da un venditore. 
L'acquirente può specificare o meno l'indirizzo email del destinatario, ma non è tenuto a 
disporre di un conto PayPal per acquistare un buono regalo. 
Codice di riscatto—Codice alfanumerico che identifica in modo univoco un buono regalo 
o altri incentivi.
Commerciante (Conto Premier o Business)—Qualsiasi attività commerciale o venditore 
online che offra sul proprio sito web un programma personalizzato per l'acquisto e il riscatto di 
buoni regalo commerciante PayPal. 
Destinatario—Chiunque riceva un buono regalo da un acquirente. Al destinatario viene 
inviato un messaggio email in cui viene spiegato come accettare e riscattare il buono regalo. 
Destinatario unilaterale del buono regalo—Destinatario di un buono regalo ma che non 
dispone ancora di un conto PayPal. In genere questa situazione implica la registrazione di un 
nuovo utente; tuttavia potrebbe anche indicare l'invio di un buono regalo a un indirizzo email 
che non è stato registrato da un utente PayPal.
Passività dei buoni regalo—Indica il saldo in sospeso di un commerciante relativo a buoni 
regalo non riscattati.
Saldo di riserva—Saldo in sospeso di un conto commerciante PayPal in cui vengono 
conservati i proventi derivanti dalla vendita dei buoni regalo fino al momento del riscatto. 
URL di acquisto—Indirizzo web che verrà utilizzato dai destinatari per riscattare il buono 
regalo sul sito del commerciante. 
URL di annullamento—Indirizzo web al quale i destinatari vengono indirizzati quando 
cliccano sul pulsante Annulla.
URL di ritorno—Indirizzo web al quale i destinatari vengono indirizzati dopo aver 
completato una transazione.
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