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Introduzione
DHL MyBill ti permette di gestire e pagare on line le tue fatture DHL. E’ gratuito, facile
e sicuro. DHL MyBill ti aiuta a snellire il processo di fatturazione, e riunisce tutte le tue
informazioni di spedizione DHL in un unico punto sicuro. Con la nostra piattaforma
risparmi tempo, elimini la necessità di utilizzare documenti cartacei e puoi ricevere e
pagare le fatture DHL 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Cosa offre DHL MyBill?
• Un’unica e semplice soluzione on line

DHL MyBill permette di:

DHL MyBill è un tool semplice ed
efficace per revisionare fatture, eseguire
pagamenti e scaricare report. In più,
abbina la comodità di un’interfaccia on
line alla velocità e sicurezza di un
servizio bancario elettronico.

•

Ricevere notifiche email di nuove fatture

•

Pagare fatture on line con carta di credito

•

Revisionare on line lo storico dei
pagamenti

•

Visualizzare e scaricare copie delle fatture
e delle documentazioni accompagnatorie
(es. lettere di vettura o documentazione
doganale) in file di vari formati

•

Verificare le fatture e se necessario
presentare contestazioni relative ad alcune
voci amministrative della fattura

•

Designare un amministratore aziendale
per creare nuove login per ulteriori utenti

•

Creare un archivio delle fatture con uno
storico di 12 mesi.

> Quali sono i vantaggi di avere un portale
on line?

Puoi mantenere il pieno controllo di tutti
i tuoi codici cliente DHL import ed export
in un unico profilo.
Puoi pagare le tue fatture on line ed effettuare
ricerche per singola voce.
Inoltre MyBill ha una funzionalità che ti permette di inviare on line contestazioni di tipo
amministrativo relative al costo di trasporto.
Per tutte le altre contestazioni, è sempre
necessario contattare il 199 199 345*.
Per registrarti: https://mybill.dhl.com/login

*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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Registrazione e Login
• Registrazione
Puoi registrarti su DHL MyBill in pochi semplici passi.
Vai su: mybill.dhl.com

• Registrarsi al servizio è molto semplice
Se sei un cliente DHL che già utilizza il servizio di e-billing, potrai continuare ad utilizzare la
stessa login e password (i nuovi clienti riceveranno le credenziali in fase di attivazione del contratto). In alternativa dovrai registrarti e ti verrà chiesto di compilare il modulo di registrazione:
• compila il modulo (i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori);
• seleziona il tasto Salva e Prosegui;
• dopo la conferma di DHL, riceverai un avviso via mail, che ti comunicherà una password
temporanea per accedere al sito DHL MyBill.
Ti verranno inoltre offerte le seguenti possibilità:
• Registra un altro codice cliente
• Effettua il Login su MyBill
N.B. Prima di creare un nuovo profilo, verifica che non ce ne sia uno esistente.
Se scegli l’opzione Registra un altro codice cliente, sarai reindirizzato alla schermata della
registrazione, per inserire i dati del codice cliente.
Se scegli l’opzione Effettua il Login su MyBill, sarai reindirizzato alla schermata di Login.
Inserisci i tuoi dati: indirizzo email e password; seleziona quindi il tasto Login.
La prima volta che accederai al sistema, dovrai cambiare la password.
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Le schermate
• Cruscotto
Una panoramica di tutte le fatture relative ai vari codici cliente, le loro date di scadenza e la loro
situazione. Vedi immediatamente tutte le fatture contestate e quelle scadute/non pagate.
Una volta entrato in DHL MyBill sarai reindirizzato alla schermata principale del Cruscotto.
Da questa schermata potrai navigare nelle principali opzioni del menu: Archivio, Downloads,
Reportistiche, Profilo Personale, Ricerca e Aiuto.
Nel Cruscotto le tue fatture sono suddivise in 4 categorie:
1. Transazioni aperte: le fatture con saldo restante che necessitano il pagamento.
2. Fatture in contestazione: elenco delle fatture per cui è stata fatta contestazione.
3. Scadute: qui trovi una panoramica delle fatture con pagamento scaduto.
4. Calcola Tariffa.

Cliccando sulle intestazioni, puoi cambiare l’ordinamento di visualizzazione delle fatture.
Calcola Tariffa: con questo strumento puoi verificare facilmente la tariffa della tua spedizione
fatturata in base al listino a te dedicato. Selezionando la data della spedizione, puoi fare
interrogazioni mirate per verificare il listino in essere a quella data.
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• Archivio, Downloads e Reportistiche
La schermata Archivio
Quando una fattura è stata pagata, viene rimossa dalla schermata principale e viene
automaticamente collocata nell’Archivio. Su queste fatture non è più possibile fare altri
interventi e sono semplicemente disponibili per riferimento/recupero.

La schermata Downloads
Nella schermata Downloads troverai tutti i documenti che hai scaricato di recente, creati usando
Archivio e Ricerca. I file saranno disponibili per 24 ore e poi eliminati.
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La schermata Reportistiche
La schermata Reportistiche offre la possibilità di scaricare i report, che saranno disponibili
in formato CSV.

• Profilo Personale
Nella schermata Profilo Personale trovi una panoramica del tuo account. Da questa finestra
puoi aggiornare i tuoi dati utente, cambiare la tua password, visualizzare il riepilogo delle
fatture aperte e gestire i tuoi codici cliente.
Dettagli Utente
In questa sezione puoi modificare/aggiornare indirizzo email, nome, numero di telefono,
lingua, ecc.
Modifica Password
La password che ti viene rilasciata non coincide con quella di MyDHL e non viene allineata.
Le mie configurazioni di sistema
Qui puoi selezionare il separatore decimale.
Riepilogo Fatture Aperte
Questa sezione ti fornisce una panoramica generale del saldo restante, oltre a indicare da
quanto tempo le fatture sono già scadute o in scadenza.
Il Mio Profilo
La sezione Il Mio Profilo è una panoramica di tutti gli account a cui hai accesso. In questa
sezione, puoi visualizzare i tuoi diritti rispetto a ciascun account. Se nella colonna di gestione
compare il tasto Gestione profilo, significa che hai diritti di gestione; se la colonna è vuota,
non hai diritti di gestione per quell’account.
Se clicchi sul tasto Io ti verrà fornito un elenco dei diritti che hai per quell’account, che includono:
Gestione utenti, Contestazione e Configurazione e-mail.
Clicca sul menù a tendina della Configurazione e-mail per visualizzare e selezionare le
opzioni disponibili.
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• Ricerca
DHL MyBill Search permette di effettuare ricerche dinamiche per eseguire tutto con facilità e
rapidità.
Basta selezionare i parametri su cui desideri svolgere ricerche e cliccare il tasto Ricerca.
I parametri di ricerca sono:
• Codice cliente
• Numero documento
• Numero lettera di vettura
• Tipo fattura
• Stato
• Rapporto di sintesi
Nota: Le date di inizio e fine si riferiscono alle date della fattura e non alle date di
spedizione. La schermata di ricerca offre inoltre la possibilità di salvare i tuoi parametri
di ricerca. Non devi fare altro che selezionare i parametri di ricerca di tuo interesse,
quindi inserire un nome nel campo “Salva una “Ricerca Salvata” e infine selezionare
il tasto Ricerca.
Il nome che hai inserito nel campo “Salva una “Ricerca Salvata” apparirà nella sezione
Ricerche Salvate. La prossima volta che desideri eseguire una ricerca usando questi
parametri, basterà cliccare sul nome Ricerca Salvata.
Nota: se desideri effettuare ricerche su più inserimenti, prima di tutto clicca il tasto Ricerca
nell’angolo in basso a destra. Quindi comparirà la barra Ricerca per inserimenti multipli.
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• Aiuto
La schermata Aiuto è stata studiata per aiutarti a navigare più agevolmente in DHL MyBill e
fornisce semplici istruzioni da seguire passo dopo passo.
La schermata Aiuto fornisce un ulteriore supporto a DHL MyBill ed è composta da diverse sezioni:
• I Cruscotti
• Gestisci gli account
• Visualizza/Scarica fatture
• Effettuare un pagamento
• Presenta una contestazione
• Come usare Ricerca
www.dhlpro.com, che ti aiuterà
DHL Express ha attivato un nuovo tutorial on line
nella comprensione della fattura e nell’utilizzo del portale DHL MyBill.
Per informazioni tecniche relative al collegamento a DHL MyBill scrivici a supporto@dhl.com,
per tutte le altre informazioni tra cui fissare un ritiro o rintracciare una spedizione contattaci 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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Passo dopo passo
Nelle prossime pagine spiegheremo, passo dopo passo, come usare le funzioni di DHL MyBill.

• Visualizza/Scarica Fatture
Esistono più modi per scaricare le fatture: una fattura alla volta o più fatture contemporaneamente.
Fatture singole
- Opzione 1:
Per visualizzare/scaricare una sola fattura in formato PDF, passa il mouse sulla riga della
fattura e seleziona la Fattura PDF che apparirà di conseguenza.
- Opzione 2:
Per visualizzare/scaricare una sola fattura, contrassegna la casella accanto alla fattura che
desideri visualizzare/scaricare; seleziona il tasto Download e scegli il formato preferito per
scaricare la fattura (PDF, CSV, XML).
Sarà possibile scegliere tra due tipi di file CSV: CSV 2.0 e CSV IT (vecchio csv su ebilling).
La funzione concatenata è disponibile solo su CSV 2.0 standard e non su quello italiano.
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Vista/Download
Fatture multiple
Per scaricare più fatture contemporaneamente, seleziona quelle che intendi visualizzare
contrassegnando la casella accanto alle fatture e quindi seleziona il tasto Download.

Come per l’opzione fattura singola, sarai reindirizzato alla schermata Download, dove potrai
scegliere il tuo formato preferito.
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Se sceglierai il formato CSV per XLS avrai la possibilità di personalizzare il formato.
Se volessi personalizzare il formato del file CSV, seleziona il tasto Personalizza Formato per
configurare il tuo file CSV.
Altrimenti, seleziona il tasto Download per continuare con il formato standard.
Puoi anche concatenare diverse fatture in un unico file CSV, selezionando la voce Concatena.
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• Configurazione CSV

Nell’Intestazione della Colonna Selezionata trovi le colonne che vengono incluse per impostazione predefinita, quando scarichi il file CSV. Se desideri escludere alcune colonne, devi
semplicemente trascinarle nella colonna a sinistra Intestazione Colonna Disponibile.
Inoltre, puoi modificare l’ordinamento di visualizzazione delle colonne selezionate trascinandole
nell’ordine che meglio si adatta alle tue esigenze. Se desideri cambiare l’ordine di visualizzazione
dei contenuti del file CSV, seleziona una delle opzioni disponibili nel menù a tendina Ordinamento
di Visualizzazione.
E’ possibile salvare le configurazioni della tua colonna. Questo deve essere fatto prima di
selezionare il tasto Conferma la tua configurazione. Inserisci il nome con il quale vuoi
salvare queste configurazioni nel campo Salva tutte le configurazioni? e clicca su Salva.
Trovi le tue configurazioni salvate nel menu a tendina Configurazioni Pre-salvate. Quando
hai terminato di configurare il tuo file CSV e sei pronto per scaricare il documento, clicca il
tasto Conferma la tua configurazione. Questo ti indirizzerà alla schermata Download, dove
potrai cliccare su Scarica.
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• Lettere di vettura e documenti di supporto
Hai vari modi per visualizzare le Lettere di Vettura.
Fatture singole
- Opzione 1:
Clicca sulla riga della fattura e sarai reindirizzato alla schermata fatture. Clicca sul numero
della Lettera di Vettura e le informazioni sulla Lettera di Vettura compariranno in una nuova
finestra.
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- Opzione 2:
Clicca sul tasto Immagine nella colonna Download. Una nuova finestra elencherà la
documentazione disponibile. Seleziona l’opzione che desideri visualizzare.
I documenti che si possono scaricare sono: lettera di vettura, bolla doganale a destino e
fattura commerciale.
- Opzione 3:
Clicca sul tasto Track e sarai reindirizzato al Tool Track & Trace. Qui potrai controllare
l’avanzamento della spedizione (valido solo sulle spedizioni fatturate).
Fatture multiple
Contrassegna le caselle accanto alle fatture di tuo interesse e seleziona il tasto Download.
Sarai quindi reindirizzato alla schermata Download, dove potrai selezionare l’opzione Lettera di
Vettura/Fattura Commerciale/Documenti di Inserimento e quindi clicca il tasto Download.
Come per la fattura, sarai rimandato alla schermata Download, dove potrai scaricare il tuo file.
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• Contestazione fatture
DHL MyBill ti offre la possibilità di contestare, in modo facile e veloce, una spesa amministrativa riportata in fattura.
Eventuali reclami relativi al trasporto (ritardi, danneggiamenti, ...) devono essere comunicati al
199 199 345*.
Se dovessi avere bisogno di contestare una fattura, basta selezionare la/e fattura/e che deve/
ono essere contestata/e cliccando sulla casella a sinistra della fattura. Una volta selezionata
la fattura che desideri contestare, appariranno tre opzioni: Paga, Contesta, Scarica. Seleziona il tasto Contesta.

Sarai reindirizzato alla schermata Contesta Fattura, dove potrai riportare i dettagli della tua
contestazione, selezionando un motivo dal menu a tendina, inserendo il numero di Lettera di
vettura e cliccando Contestazione.

*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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Dopo aver presentato la contestazione, un numero di protocollo verrà assegnato alla pratica.
Entrando nella fattura sarà pertanto possibile vedere altre informazioni come:
- storico fatture (presenta tutte le azioni fatte su quella fattura)
- storico contestazioni (presenta tutte le contestazioni in essere su quella fattura)

Manuale DHL MyBill

19

DHL Express | dhl.it

• Esecuzione pagamenti
Le fatture possono essere pagate cliccando il tasto Paga Ora nella sezione Archivio,
Scadute.

Oppure, seleziona le fatture che intendi pagare e quindi clicca sul tasto Paga.

Entrambe le opzioni ti condurranno alla schermata in cui ti verrà chiesto di confermare le fatture e l’importo totale che stai per pagare. Se concordi sull’importo totale da pagare, seleziona
il tasto Conferma.
Se ci sono fatture in scadenza, appariranno nella stessa schermata e ti verrà chiesto se
desideri includerle nel tuo pagamento complessivo. Seleziona le fatture da pagare e clicca
su Aggiungi. Queste fatture saranno ora aggiunte alla panoramica delle fatture da pagare e
l’importo totale da pagare sarà aggiornato.
Una volta cliccato su Conferma, sarai condotto alla schermata in cui potrai effettuare il pagamento.

*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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Fattura DHL multiprodotto
In questa sezione finale scoprirai le caratteristiche principali della tua fattura DHL.

• Pagina di riepilogo
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1. Tipo documento
15. Importo IVA se previsto dal servizio,
con eventuale arrotondamento

2. Ragione sociale

16. Dettaglio costi supplementari
per ogni voce fatturata

3. PEC
4. Indirizzo di fatturazione

17. Importo totale sconti fatturati

5. Codice destinatario
   CIG/CUP/NUMERO ORDINE

18. Dettagli importi fatturati in base
ad articolo IVA, con suddivisione degli
importi assoggettati ad imposta di bollo

6. Numero documento, codice di
abbonamento, partita IVA,
data documento e numero pagine

19. Clausola bollo se prevista in fattura

7. Contatti guida al portale MyBill

20. Data scadenza pagamento

8. Voci fatturate

21. Metodo di pagamento
associato al suo contratto

9. Numero totale spedizioni
per ogni servizio

22. Riferimenti bancari
di DHL Express Italy

10. Peso totale spedizioni
per ogni servizio

23. Totali importi al netto di IVA,
più bollo, se previsto in fattura

11. Numero totale pezzi

24. Totale importo IVA

12. Costo del trasporto

25. Totale importo fattura

13. Costi supplementari
14. Importo sconto come da contratto
e applicato al totale costi di trasporto
inclusivo del fuel surcharge
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• Pagina di dettaglio

A. Informazioni sulla fattura

J. Costo lordo della spedizione

B. N° lettera di vettura della spedizione

K. Sconto sul costo di trasporto
e fuel surcharge

C. Dati riferimento mittente

L. Descrizione costo supplementare

D. Data spedizione

M. Totale importo costo supplementare
al lordo dello sconto

E. Dati mittente della spedizione
F. Dati destinatario della spedizione

N. Importo IVA con codice di riferimento
indicato nella fattura di riepilogo

G. Tipo di servizio relativo alla lettera
di vettura

O. Importo totale per voce di fatturazione
di ogni spedizione

H. Peso fatturato per lettera di vettura
e con dettaglio tipologia:
A = peso dichiarato dal cliente
B = peso rilevato da DHL
V = peso volumetrico dichiarato
dal cliente
W = peso volumetrico rilevato da DHL

P. Importo totale della spedizione
Q. Subtotale degli importi spedizione
per servizio
R. Totale costi delle voci di fattura
Inclusi bollo, spese Ri.Ba.,
aggiustamento IVA

I. N° pezzi
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