
Ti aiutiamo a prevenire  
contestazioni e chargeback.

A volte, qualcosa può non andare come previsto con un ordine.  

Ecco la nostra guida pratica per evitare contestazioni e chargeback.



I problemi rientrano in genere in tre categorie:

•  Oggetto non ricevuto 
Un acquirente paga un articolo, ma non lo riceve.

•  Oggetto molto diverso dalla descrizione 
Un acquirente riceve un articolo molto diverso dalla descrizione fornita dal venditore. 

•  Transazione non autorizzata 
L’acquisto è stato effettuato a insaputa del titolare del conto.

Le possibili conseguenze per te sono:

I nostri consigli per evitare 
contestazioni e chargeback.

Fornisci i tuoi dati di contatto 
Gli acquirenti potrebbero decidere di non ricorrere 

a una contestazione o richiesta di chargeback se 
potessero parlarti del loro problema. Fornisci un 

indirizzo email o numero di telefono oppure chiama gli 
acquirenti in anticipo se stai vendendo oggetti di un 

certo valore.
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Suggerisci di aprire una contestazione 

Se un cliente dice che ha intenzione di presentare 
una richiesta di chargeback alla società emittente 
della carta di credito, chiedigli piuttosto di aprire 

una contestazione nel Centro risoluzioni PayPal. In 
questo modo, tu e l’acquirente avrete la possibilità di 

collaborare e risolvere il problema.
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Reagisci in tempi brevi 
A nessuno piace aspettare. Rispondi in modo rapido 
e professionale a tutte le richieste ragionevoli degli 

acquirenti.
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Fornisci chiare regole di reso
Assicurati che le regole di reso e rimborso siano facili da 

trovare e da capire.
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Frode

In rare occasioni, questi problemi possono essere 
indicatori di frodi. La nostra guida per evitare 
ordini fraudolenti offre molti suggerimenti utili 
per identificare e prevenire tali problemi.

Reclamo

Se non si riesce a risolvere la contestazione, 
ciascuna delle parti può convertirla in un reclamo 
entro 20 giorni. A questo punto, PayPal viene 
coinvolta direttamente e prende una decisione 
sulla base dei dati forniti.

Chargeback

Un acquirente può chiedere alla società 
emittente della propria carta di credito di 
stornare l’addebito (in gergo bancario, viene 
chiamato “chargeback”). In questo caso, 
l’acquirente chiede alla banca un rimborso senza 
coinvolgere il venditore.

Contestazione

Se un cliente ha pagato un articolo, ma non 
l’ha ricevuto o ne ha ricevuto uno molto 
diverso da ciò che si aspettava, può aprire una 
contestazione nel Centro risoluzioni PayPal. 
Nella maggior parte dei casi, questi problemi 
sono il risultato di semplici equivoci o di errori 
umani.



Evita le contestazioni e minimizza le perdite  
di denaro grazie a questi consigli:

Oggetto non ricevuto1

Indica date di consegna realistiche.
Date di consegna realistiche possono evitare che i 
clienti aprano anticipatamente una contestazione o 
una richiesta di chargeback.

Effettua le spedizioni con il 
tracciamento online.
Le ricevute di spedizione standard mostrano 
soltanto che un articolo è stato spedito. Ecco 
perché ti consigliamo di usare un servizio di 
spedizione che offra il tracciamento online. Ciò 
consente di confermare che gli articoli vengano 
recapitati.

Nel caso di vendite di €700 o più, richiedi il servizio 
di firma del cliente alla consegna. Sarai sicuro che 
il cliente abbia ricevuto la merce e i costi sostenuti 
saranno ripagati.

Assicurazione sulla spedizione.
Varie cose possono andare storte durante la consegna della 
merce. Ecco perché è importante acquistare l’assicurazione 
sulla spedizione per gli articoli costosi o fragili.

L’assicurazione sulla spedizione ha due obbiettivi:

• Assicura l’articolo nel caso in cui questo venga smarrito o 
danneggiato.

•  Include informazioni relative al tracciamento e alla consegna. 
Ciò consente al cliente di vedere che l’ordine è in viaggio e ti 
permette di sapere quando il pacco sarà consegnato.

Se si verifica un problema di spedizione, presenta una richiesta 
di indennizzo alla società di spedizioni. Ricorda che tu, il cliente 
o la società di spedizioni potete segnalare reclami. Per istruzioni 
dettagliate su come procedere con un reclamo, contatta la 
società di spedizioni.



Sii consapevole delle limitazioni assicurative.

Il tipo di pacco, il valore dichiarato e/o la società di spedizioni 
possono determinare limitazioni di responsabilità in caso di 
perdite o danni. Parla con la società di spedizioni per assicurarti 
di avere una copertura adeguata.

Ritarda la spedizione di ordini ad alto rischio.

Presta attenzione alle spedizioni notturne. Spesso i truffatori 
richiedono la spedizione durante la notte per rivendere la 
merce costosa il prima possibile. Ecco perché ti consigliamo 
di ritardare la spedizione di 24-48 ore per gli ordini costosi e 
per gli articoli molto richiesti (soprattutto se la spedizione è 
internazionale).

Utilizza i tuoi servizi di spedizione.

Non usare la società di spedizioni proposta del cliente.  
I truffatori spesso reindirizzano i pacchi ad altri indirizzi, 
rendendo la spedizione non idonea per la Protezione vendite.

Usa cautela nella scelta dello spedizioniere o se 
agisci come tale.

Visto che sei responsabile della consegna di ciò che il cliente 
ordina, scegli uno spedizioniere affidabile. Diffida delle società 
di spedizioni nei Paesi ad alto rischio. Se sei una società di 
spedizioni, metti in atto un processo di verifica di tutti i tuoi 
fornitori. Ciò dovrebbe includere la gestione dell’inventario e 
le garanzie sul prodotto. Ciò garantisce che gli articoli siano 
presenti in magazzino e che tu sia in grado di consegnare merce 
di alta qualità.

Informa i clienti se un prodotto è esaurito o non è 
più disponibile. 

Se un articolo è esaurito, aggiorna il tuo listino affinché rifletta 
lo stato reale di assortimento del prodotto. Fornisci la data 
prevista di riassortimento del prodotto o indica chiaramente 
che acquistando un prodotto esaurito, il cliente sta effettuando 
un ordine anticipato.



Molto diverso dalla descrizione Transazioni non autorizzate2 3

Pubblica fotografie e fornisci descrizioni dettagliate. 

Scatta fotografie dei prodotti da angolazioni diverse.  Descrivi gli 
articoli nei dettagli in modo che i clienti sappiano cosa aspettarsi.

Fornisci dettagli su eventuali articoli difettosi.

Comunica in modo chiaro e preciso eventuali difetti funzionali o 
estetici degli articoli.

Rispondi alle domande in tempi brevi e in modo 
chiaro.

Se sei a conoscenza di un problema che potrebbe avere impatto 
sui tuoi clienti, comunicaglielo. Ad esempio, se stai ritardando 
le spedizioni a causa di condizioni atmosferiche avverse, rendi 
pubblica tale informazione. In questo modo, i clienti possono 
trovare risposta alle loro domande senza aprire una contestazione.

Assicurati che la tua ragione sociale sia 
ben visibile sulle fatture.

La tua ragione sociale ben visibile consente ai 
clienti di riconoscere i tuoi addebiti.

Contatta i clienti prima della spedizione.
Contatta i clienti per verificare i dati relativi alla 
spedizione.
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