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Domande Frequenti

Ci auguriamo che le risposte alle domande più frequenti sul nostro servizio di fatturazione
on line, elencate nelle pagine seguenti, possano essere di aiuto.
DHL Express ti mette a disposizione un nuovo tutorial on line  www.dhlpro.com,  
che ti faciliterà nella comprensione della fattura e nell’utilizzo del portale DHL MyBill.
 
Per le altre informazioni sui servizi DHL Express, per fissare un ritiro, per rintracciare  
una spedizione o per altre esigenze ti ricordiamo che puoi sempre contattarci al numero
199 199 345*. Saremo lieti di aiutarti!

Gestione Account

Come gestisco le configurazioni del mio account?
Le configurazioni del tuo account si possono gestire tramite la schermata Profilo Personale.
Qui, puoi modificare le configurazioni del tuo account, insieme con i tuoi dati e pass-word
utente. Vai alla schermata Aiuto per ulteriori informazioni.

Come posso cambiare la mia password DHL MyBill?
Puoi cambiare la tua password nella schermata Profilo Personale. Vai alla schermata
Aiuto per ulteriori informazioni.
NB: La modifica della tua password, direttamente via DHL MyBill, non cambia la tua
password DHL.COM per le spedizioni online.

Come posso gestire l’elenco degli utenti sul/sui mio/miei profili?
Per i titolari di account, verrà visualizzato un tasto Gestisci in fondo al tab Profilo Personale
nella colonna di gestione. Il tasto Gestisci permette al titolare di un account di aggiungere
e anche gestire ulteriori utenti per account specifici.

1: Seleziona il tasto Gestisci situato accanto all’account che desideri modificare.
2: Aggiungi/rimuovi i contrassegni nelle caselle accanto alla funzione di tuo interesse.
3: Seleziona il tasto Salva per salvare le tue modifiche.
Ogni account deve contenere almeno un utente; non è possibile rimuovere l’ultimo
utente collegato a un account.

Cosa succede se mi dimentico la password?
Puoi richiedere una nuova password nella schermata di login di DHL MyBill, selezionando
il tasto Dimenticato Password? Inserisci il tuo indirizzo email e conferma
cliccando il tasto Invia Email. Riceverai quindi un’email con la tua nuova password.
Quando accedi per la prima volta, ti verrà chiesto di cambiare la password.

*Per chiamate da rete fissa, il costo è di 14,49 centesimi di euro al minuto. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo 
è di 48,80 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro.
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Tutti i miei account DHL sono automaticamente disponibili tramite DHL MyBill quando
mi registro la prima volta?
No. Quando registri un solo account, DHL MyBill fornisce un modulo per richiedere ulteriori 
informazioni sull’account. Questo modulo di registrazione riporta già alcuni dati che hai inserito
nel precedente account e consente così un rapido processo di registrazione, pur lasciando 
spazio alle modifiche. Una volta ricevuta la richiesta, DHL ti invierà un avviso via email nel 
momento in cui il/i tuo/tuoi account è/sono disponibile/i in DHL MyBill.

Come posso cambiare il formato dei file delle fatture inviatemi?
1: Vai alla schermata Profilo Personale e scorri fino al fondo della pagina alla sezione
Account Personali.
2: Clicca su Me, accanto all’account che desideri aggiornare.
3: Scegli un’opzione dal menu a tendina che comparirà, quindi clicca nuovamente Me per 
chiudere la finestra. Il tuo aggiornamento è ora salvato.

Fatture

Dove posso visualizzare le mie fatture aperte?
Tutte le fatture aperte sono indicate sul Cruscotto di DHL MyBill.
- Transazioni aperte: mostra tutte le fatture insolute.
- Fatture in contestazione
- Scadute: mostra tutte le fatture in scadenza oggi o nei giorni precedenti.
- Calcola tariffa

In quale formato posso ricevere le mie fatture?
Le fatture possono essere scaricate in vari formati, fra cui file CSV (da importare in un foglio 
elettronico come Excel), PDF (ideale per stampare o inviare come allegato) e XML.

Tutte le mie fatture avranno della documentazione aggiuntiva?
Se è disponibile della documentazione aggiuntiva, puoi scaricarla in DHL MyBill.

Cosa accade alle mie fatture una volta che sono state pagate?
Quando una fattura è stata pagata, non comparirà più sul Cruscotto d i DHL MyBill.
Puoi trovarla nella sezione Archivio.

Come posso stampare una fattura?
Basta semplicemente aprire la fattura in formato PDF e quindi selezionare Stampa.

Posso sapere chi ha avuto accesso alle fatture e alle spedizioni della mia società?
Sì. Seleziona la fattura e sarai indirizzato alla schermata relativa alle fatture. Seleziona
Storico Fatture. Qui riceverai tutte le informazioni di cui necessiti.
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Pagamenti

Quali metodi di pagamento sono disponibili tramite DHL MyBill?
La modalità di pagamento, ad oggi accettata, è solamente tramite carta di credito.

Riceverò una conferma del pagamento?
Sì. Riceverai una conferma all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

Il pagamento on line delle fatture è sicuro?
Sì. Usiamo una combinazione di firme digitali e sistemi crittografici aggiornati per proteggere 
tutti i dati del tuo pagamento tramite carta di credito. Nessuno, in DHL, ha accesso alle infor-
mazioni sulla tua carta di credito.

Devo installare un software specifico per poter pagare con il sistema DHL MyBill?
No. Devi solo poter accedere a Internet. Se usi Internet Explorer (IE), dovrai usare solo IE 11 
o una versione superiore. 

C’è un limite per il valore totale delle fatture selezionate per il pagamento?
Sì. Il limite massimo per il valore totale delle fatture selezionate per il pagamento è di € 999.999,98

Vengono applicate spese aggiuntive quando si usa il servizio di pagamento on line?
No. DHL è lieta di fornire questo servizio gratuitamente.

Contestazioni

Come posso contestare una fattura?
Seleziona la fattura, quindi clicca su Contesta. Ti verrà chiesto di inserire i dati della tua 
richiesta e di inviarli. Per le istruzioni passo dopo passo su contestare una fattura, vai alla 
schermata Aiuto e segui tutte le fasi descritte nella sezione Presenta una contestazione.

Come posso sapere quando una contestazione è stata risolta?
Se la tua contestazione è stata risolta, riceverai un’email con il risultato della tua contestazione
dal nostro Ufficio Gestione Richieste Amministrative. Una volta risolta la contestazione, 
resterà traccia sempre visibile della fattura contestata nel Report Contestazioni e nel tab 
Storico Contestazioni.
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Come posso visualizzare le mie contestazioni?
1. Cliccando su una fattura e quindi sul tab Storico Contestazioni.
oppure
2. Andando alla schermata Reportistiche e scaricando il Report Contestazioni.
Per maggiori dettagli su come scaricare un Report Contestazioni vai alla schermata Aiuto 
e segui i passi descritti nella sezione Presenta una contestazione.

Come accedo ai dati della fattura e della spedizione?
I dati della fattura e della spedizione si possono ottenere cliccando la casella all’inizio della 
riga fattura (si può selezionare più di una fattura), o semplicemente cliccando una qualsiasi 
delle voci di dettaglio della fattura su quella riga. Per istruzioni passo dopo passo su come 
visualizzare i dati delle fatture e delle spedizioni, vai alla schermata Aiuto e segui le istruzio-
ni fornite nella sezione Visualizza/Scarica Fatture.

Varie

Come posso convertire un file CSV in Excel?
1. Apri il file in Excel selezionando l’opzione Tutti i File.
2. Seleziona la colonna A.
3. Vai a Dati nella barra menu; seleziona Testo a Colonne
4. Appare un menu di conversione
5. Scegli Delimitato
6. Scegli Avanti
7. Scegli Virgola
8. Scegli Avanti
9. Scegli Termina

DHL MyBill è conforme alla legislazione sull’IVA?
Sì, il sistema è conforme alla relativa legislazione sull’IVA dell’Unione Europea

DHL MyBill è compatibile con il mio sistema finanziario?
Sì, DHL MyBill si integra facilmente con ogni sistema di contabilità, soluzione ERP e
sistema personalizzato conosciuti.
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Per quanto tempo le mie fatture resteranno disponibili on line?
Le tue fatture elettroniche resteranno on line per 12 mesi. Lo storico on line inizierà con la 
prima fattura che hai ricevuto elettronicamente.

Posso cambiare on line i dati della mia società?
Al momento è possibile cambiare i dati ufficiali della tua società solo tramite il tuo Referente 
Commerciale DHL.

Come posso scaricare  la documentazione doganale allegata alle esportazioni?
Cliccando sull’awb della fattura oneri doganali su esportazioni con servizio DTP sarà possibile
aprire e salvare in locale la lettera di vettura e la documentazione DTP in formato pdf. 
Solo per le spedizioni verso gli  Stati Uniti il servizio non e’ disponibile online ma deve essere 
richiesto telefonando al Servizio Clienti.

Vorrei personalizzare l’oggetto delle email delle fatture: è possibile?
Sì. Contatta DHL inviando mail a supporto@dhl.com.

Come posso annullare il mio servizio DHL MyBill?
Se desideri annullare il tuo account DHL MyBill, contatta il tuo Referente Commerciale DHL.

Hai bisogno di ulteriore assistenza?
DHL Express ti mette a disposizione un nuovo tutorial on line   www.dhlpro.com,  
che ti faciliterà nella comprensione della fattura e nell’utilizzo del portale DHL MyBill.

Per le altre informazioni sui servizi DHL Express, per fissare un ritiro, per rintracciare una 
spedizione o per altre esigenze ti ricordiamo che puoi sempre contattarci al numero
199 199 345*.

*Per chiamate da rete fissa, il costo è di 14,49 centesimi di euro al minuto. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo 
è di 48,80 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro.
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