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

In questi casi, ti aiutiamo noi.

Risolvere contestazioni, 
reclami e chargeback.



Possibili scenari.

Contestazioni e chargeback hanno lo stesso e� etto (l’importo 
della vendita viene bloccato), ma le procedure di risoluzione sono 
leggermente diverse. Per evitare questi problemi, leggi la nostra guida 
pratica per evitare contestazioni e chargeback. Se un cliente presenta 
una contestazione o una richiesta di chargeback, ecco cosa fare:

Contestazioni e reclami
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.  

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.
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Chargeback
L’acquirente può anche chiedere direttamente alla società emittente della 

propria carta di credito di stornare il pagamento (in gergo bancario, questo 

è chiamato «chargeback»).  In questo caso, l’acquirente chiede alla banca un 

rimborso senza coinvolgere il venditore.
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Risoluzione delle contestazioni.
Nella maggior parte dei casi, il modo più semplice per risolvere una 
contestazione è comunicare con il cliente, capire cos’è accaduto e 
trovare una soluzione amichevole. Guarda il video per capire come 
risolvere una contestazione.  

Suggerimenti per comunicare con suc-
cesso con i clienti:

• Il presupposto è la buona fede
Inizia la conversazione con un atteggiamento aperto e ascolta con 
pazienza le ragioni del cliente. Molti inconvenienti derivano da 
problemi di comunicazione o da semplici errori umani.

• Essere costruttivi
Cerca di far capire al cliente che desideri trovare una soluzione. In 
genere, il cliente vuole la stessa cosa. Mostrare rispetto reciproco 
può portare a una conversazione più produttiva.

• Concentrarsi sulle soluzioni
Anche se dentro di te l’impazienza aumenta, non cedere alla 
tentazione di condividere le tue sensazioni con i clienti. Questo non 
fa che rendere più di�  cile il raggiungimento di un accordo.

• Pensare nel lungo termine
Non vale la pena combattere tutte le battaglie. Concedi qualcosa a 
un acquirente oggi e apri le porte a nuove opportunità per il futuro.

• Prevenire le contestazioni
Nel Centro risoluzioni PayPal, puoi pubblicare messaggi che tutti 
i clienti possono vedere. Ad esempio, se comunichi che «Tutte le 
spedizioni da Bologna sono ritardate a causa di un’inondazione,» dai 
ai clienti la possibilità di capire la situazione prima che aprano una 
contestazione.
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Procedura di risoluzione delle contestazioni.

Conversione di una contestazione in reclamo.

Ecco come funziona:

Quando clienti e venditori non raggiungono un accordo, PayPal può aiutarli a trovare una soluzione gradita a entrambi. Quando un acquirente 
avvia la procedura di risoluzione della contestazione, il denaro della transazione viene bloccato fi no a quando la contestazione non sarà risolta. 
Se il cliente e il venditore non trovano un accordo, la contestazione può essere convertita in reclamo. A quel punto, interviene PayPal per 
stabilire l’esito del problema.

I reclami consentono a PayPal di esaminare il caso e determinarne l’esito. Gli acquirenti hanno 20 giorni dalla data di apertura di una 
contestazione per convertirla in reclamo. Se un acquirente presenta un reclamo nei tuoi confronti, ti chiederemo alcune informazioni 
aggiuntive:  

• Prova di avvenuta consegna dell’articolo (ricevuta di spedizione di società terza, dati di tracciamento o conferma di consegna fi rmata).

• Se l’acquirente ha ricevuto l’ordine, ma si è verifi cato un problema, ti chiederemo la prova che un articolo sostitutivo è stato 
consegnato o che un rimborso è stato e� ettuato.

• Contratto fi rmato o altre prove che dimostrino che i servizi sono stati forniti.

• Se hai venduto un articolo digitale, potremmo richiedere la prova che l’acquirente ha scaricato il prodotto.

Ti informeremo via email se un acquirente 
apre una contestazione. Quindi bloccheremo 
temporaneamente l’importo relativo alla 
transazione.

Esamina la contestazione e rispondi con 
la tua spiegazione dell’accaduto. Rispondi 
in tempi brevi e includi suggerimenti su 
come risolvere la contestazione.

Una volta aperta una contestazione, 
l’acquirente e il venditore hanno 20 giorni 
per trovare  una risoluzione. Nella maggior 
parte dei casi, questo è tutto ciò che è 
necessario fare. Una volta risolti i problemi, 
l’acquirente chiuderà la contestazione.
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L’acquirente fa una richiesta di 
chargeback alla società o banca 
emittente della carta di credito.

Chargeback

Risoluzione dei chargeback.

Ecco un a breve descrizione della procedura di chargeback:

I chargeback non vengono avviati né gestiti da PayPal, ma dalla banca emittente della carta di credito dell’acquirente, in base alle proprie regole. 
Anche la validità di un chargeback viene accertata dalla banca emittente della carta, non da PayPal. Il nostro ruolo è semplicemente quello 
di raccogliere informazioni sulla transazione e aiutarti a collaborare con la società emittente della carta per risolvere il chargeback.  

Ti chiederemo le informazioni necessarie per aiutarti a risolvere il chargeback. Se sei idoneo per la Protezione vendite PayPal, ti rimborseremo 
l’importo, anche se perdi il chargeback. Ci sono alcune tempistiche generali che dovresti conoscere:

• L’acquirente può aprire un chargeback fi no a 120 giorni dalla data del pagamento.
• Se ricevi una richiesta di chargeback, hai 10 giorni per rispondere.
• I chargeback, in genere, vengono risolti in poche settimane, ma possono anche essere necessari 75 giorni o più, in alcuni casi.
• La contestazione di un chargeback richiede 30 giorni.

La società emittente della 
carta informa la banca del 
commerciante e preleva il denaro 
da PayPal.

PayPal blocca il tuo denaro 
(del commerciante) relativo al 
chargeback.

PayPal ti informa subito tramite 
email e ti richiede altri dati che 
possono essere utili per contestare il 
chargeback.
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Cosa fare se ricevi un chargeback.

Se hai ricevuto una notifi ca di chargeback, ti aiuteremo a risolverlo. Il nostro team di esperti può aiutarti a creare una 
pratica per contestare il chargeback presso la società emittente della carta, ammesso che tu abbia buone ragioni per farlo. 

Ti forniremo tutti i dettagli relativi alla transazione e ti spiegheremo come inoltrarli alla società emittente della carta.

Accedi al tuo conto PayPal, vai al 
Centro risoluzioni e rispondi alla 
notifi ca di chargeback (o controlla 
lo stato di un chargeback 
esistente).

Fornisci le informazioni richieste, 
tra cui i documenti relativi alla 
transazione (ad esempio, la prova 
di avvenuta spedizione).

Il nostro team di esperti 
contesterà il chargeback a tuo 
nome e proverà a recuperare 
l’importo presso la società 
emittente della carta di credito 
dell’acquirente.

Se la società emittente della carta 
decide a tuo favore, all’acquirente sarà 
addebitata la transazione e tu riavrai il 
tuo denaro. Se la decisione è a favore 
dell’acquirente, la transazione verrà 
annullata e questi riceverà un rimborso 
completo.
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