
B3 Le modalità di pagamento nell’e-commerce 
(fonte: Ebay) 

 
“Nell’e-commerce il principale metodo di pagamento resta la carta di credito, ma non si 
tratta dell’unico modo esistente. Non esiste uno standard e quindi ogni venditore o azienda è 
libera di scegliere il modo in cui l’utente deve eseguire il pagamento della merce. Questo 
fatto è possibile perchè tuttora non esiste un metodo di pagamento sicuro al 100% e, quindi, 
ogni persona sceglie il metodo di cui più si fida. 
Il fattore di bassa sicurezza nell’e-commerce funziona da freno per tutti coloro che ancora 
oggi non usano abitualmente la rete per eseguire i loro acquisti. Comunque va precisato che 
l’acquisto online è tanto sicuro come quello offline, perchè grazie alle tecniche di clonaggio 
della carta direttamente sugli sportelli, i malintenzionati oramai non hanno difficoltà a 
estorcere ogni tipo di dato. 
I vari pagamenti online sono: 
Pay-Pal: si possono pagare gli acquisti in modo gratuito usando la carta di credito (Visa, 
Visa Electron e MasterCard) o una carta prepagata (Postepay, Kalibra e altre ancora) senza 
condividere i dati con il venditore. In questo tipo di scambio si possono anche ricevere 
pagamenti, da ogni parte del mondo e in valute diverse, ampliando così la rete degli 
acquirenti. Esiste una protezione acquirenti in PayPal che offre un rimborso fino a  500,00 
euro nei casi di oggetto non ricevuto o non conforme alla descrizione. 
Bonifico bancario o postale online: è caratterizzato da semplicità d’uso, sicurezza (resta la 
prova della transazione del denaro), velocità e costi contenuti (molte banche non applicano 
nessuna tariffa sui bonifici online). È probabilmente il miglior strumento per inviare e 
ricevere pagamenti. 
Assegno bancario: è un metodo abbastanza sicuro, data la traccia dell’avvenuto 
pagamento, e di basso costo. Richiede però tempi lunghi dovuti all’invio dell’assegno per 
posta e al tempo impiegato per incassare l’importo da parte del venditore. Si consiglia per 
l’invio postale di assegni l’utilizzo della posta raccomandata con ritorno. 
Contrassegno: è semplicemente il pagamento alla consegna del pacco. Ha purtroppo dei 
costi elevati ed è impossibile l’ispezione del pacco prima del pagamento, con gli inevitabili 
rischi a carico del compratore. 
Vaglia postale: occorre recarsi in posta per acquistare e incassare. Il pagamento è garantito 
dalle poste e la velocità nella consegna è elevata; il problema nasce dai costi molto alti. 
Servizio di deposito a garanzia: permette all’acquirente di pagare con carta di credito, 
bonifico bancario o assegno. Il pagamento viene trattenuto dalla società che svolge il 
servizio e inviato al venditore solo dopo l’avvenuta ricezione dell’oggetto da parte del 
compratore. 
Pagamento in contanti: è il metodo più sicuro e senza costi di transazione, ovviamente il 
suo grande limite consiste nella possibilità delle due parti (venditore e compratore) di 
incontrarsi in un luogo prestabilito.” 
FONTE: 
-http://pages.ebay.it/services/buyandsell/payments.html 
 
 


