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PayPal & Go
Il modo rapido
per finanziare
i tuoi acquisti online

Inizi a rimborsare fino
a due mesi dopo i tuoi
acquisti

PayPal & Go è la Linea
di credito virtuale che ti
permette di avere una
riserva di denaro sempre
a disposizione per i tuoi
acquisti con PayPal.

Puoi scegliere se pagare
in un’unica soluzione senza
interessi o in facili rate
mensili.

lo sai che

Richiedi un bonifico
quando vuoi

Non paghi interessi se
scegli il rimborso a saldo

Puoi ottenere il
versamento di una parte
o dell’ammontare totale
del credito sul tuo conto
corrente bancario, entro
il limite del saldo disponibile
su PayPal & Go. Ricevi la
somma entro 48 ore e
rimborserai in comode
rate mensili.

Con PayPal & Go puoi
restituire in qualunque
momento una parte o
l’intero importo del tuo
acquisto, ricaricando così
la tua linea di credito
iniziale. Se scegli di pagare
in un’unica soluzione, non
paghi alcun interesse.

Per richiedere contanti direttamente sul tuo conto corrente basta accedere alla tua Area Clienti su
www.paypal.it/paypalandgo
Rimborserai il finanziamento in pratiche rate mensili.

Hai fino a due mesi
di tempo per iniziare
a rimborsare i
tuoi acquisti e puoi
scegliere se pagare a
saldo senza interessi
o in pratiche rate
mensili.

RIMBORSO A SALDO SENZA INTERESSI

RIMBORSO IN FACILI RATE MENSILI

All’inizio di ogni mese,
ricevi l’estratto conto di PayPal &
Go dove controllare le operazioni
del mese precedente. L’importo è
addebitato sul conto bancario e il tuo
rimborso ricarica automaticamente il
credito iniziale. In questo modo, hai
subito a disposizione una riserva di
denaro da usare come più ti piace.

Hai fino a due mesi di tempo
dopo l’acquisto per cominciare a
rimborsare e decidi tu l’importo
della rata. Ogni mese ricevi inoltre
un estratto conto per conoscere
il saldo disponibile e la data
dell’addebito. Il rimborso rateale
ricarica il saldo su PayPal & Go,
che è subito pronto all’uso.

SCEGLI IL TIPO DI RIMBORSO CHE
FA PER TE:
Collegati allo Spazio Clienti su
www.paypal.it/paypalandgo
Oppure contatta il numero
800.86.11.80

Vuoi rimborsare in anticipo?
Con PayPal & Go puoi decidere di restituire in qualunque momento una parte o l’intero importo del tuo
acquisto, ricaricando così la tua linea di credito iniziale. Quindi, dopo i tuoi acquisti, se scegli di pagare
in un’unica soluzione non paghi alcun interesse.

Se usi PayPal & Go per i tuoi acquisti dal 1° al 31 gennaio e scegli le facili rate mensili,
inizi a rimborsare in aprile!

dal 1° al 31 gennaio
Paghi con PayPal & Go

il 5 febbraio
Ricevi il riepilogo
movimenti e scegli come
rimborsare

il 5 marzo
Ricevi l’estratto conto e,
se hai scelto di rimborsare
in un’unica soluzione,
l’intero importo ti verrà
addebitato sul tuo conto
corrente senza interessi

il 5 aprile
Se hai scelto le rate,
inizi a rimborsare
secondo il piano
tariffario della tua Linea
di credito PayPal & Go

Un esempio pratico
Chiara il mese scorso ha fatto
2 acquisti con PayPal & Go

Articolo
1 Pc portatile
1 Biglietto Aereo

prezzo
400 €
250 €

totale

650 €

Chiara può scegliere di
rimborsare a saldo tutti
gli acquisti del mese,
oppure pagarli a rate.

Con PayPal & Go
puoi acquistare nei
migliori negozi online
e beneficiare di uno
specifico programma
di Protezione PayPal
per tutti i tuoi
acquisti.

PROTEZIONE MASSIMA PER I TUOI ACQUISTI
CON PayPal VAI SUL SICURO
Se acquisti online con PayPal sei protetto su eBay e su tanti altri siti di eCommerce.
Non hai ricevuto la merce comprata? PayPal può rimborsarti l’intero valore dell’acquisto,
spedizione inclusa.*

Come funziona?
Contatta subito il venditore per risolvere il problema.
Non siete riusciti a trovare un accordo? Puoi aprire una contestazione nel Centro risoluzioni entro
45 giorni dal pagamento.
Non sei soddisfatto dei risultati ottenuti? Trasforma la contestazione in reclamo entro 20 giorni. Se la
tua richiesta corrisponde ai requisiti, potrai essere rimborsato dell’intero valore dell’acquisto, spese di
spedizione comprese.*
*Si applicano termini e condizioni: leggi il regolamento completo sul sito PayPal.it. La protezione si applica solo a
pagamenti di beni materiali inviabili, non proibiti dalle Regole PayPal.

www.paypal.it/paypalandgo
uno spazio per te

Condizioni applicate alla tua linea di credito
PayPal & Go

Su www.paypal.it/paypalandgo trovi tutte le informazioni
utili sulla tua Linea di Credito PayPal.

Linea di credito concessa

1.500 €

Rata mensile

75 €

cosa puoi fare
Visualizzare il saldo aggiornato
del credito disponibile e i rimborsi

Esempio rappresentativo: Per un utilizzo dell’importo totale
del credito pari a € 1.500,00 € in un’unica soluzione con
rimborso in 24 rate da € 75 + rata finale da € 43,90

Modificare i tuoi dati personali o i dettagli
bancari

Tan

16,44 %

Scegliere se pagare i tuoi acquisti in un’unica
soluzione senza interessi o in piccole rate
mensili

Taeg

22,44 %

Spese di bollo su ogni estratto conto

1,81 €

Spese di tenuta conto mensili

1,03 €

Modificare l’importo delle rate mensili (salvo
verifica della fattibilità da parte di Findomestic)

