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IL SERVIZIO E-BILLING DHL: COME ACCEDERE 

 

COME COLLEGARSI AL TOOL E-BILLING  
 

 

a) Tramite accesso al sito DHL : 

• Collegarsi a www.dhl.it 

• Entrare nell’area Express (nella barra menù in alto) 

• Area Clienti → Fatturazione Elettronica 

• Accesso per clienti già registrati 

 

 

b) Tramite accesso a MYDHL : 

• Collegarsi a www.mydhl.dhl.com 

• Cliccare su «ACCEDI» nella barra menù  

• Inserire Username e Password ricevuti per l’accesso a MYDHL 

• Cliccare su E-BILLING nel menù laterale a sinistra 

• Cliccare su «ACCEDI»  

 

 

c) Tramite link riportato nella mail di conferma della registrazione al servizio Ebilling o nella mail di invio fatture 
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Per collegarsi al sito Ebilling: Username (indirizzo email abilitato) e password in vostro possesso  

(per il primo collegamento la password è quella ricevuta via mail) 

 

Inserire nome utente e password.  

Se non trovate la password potete 

richiederne una temporanea cliccando su 

«Forgotten your password / Password 

dimenticata». La nuova password sarà 

inviata all’indirizzo email indicato nella 

casella Username (se abilitato alla ricezione 

fatture). 
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1) DESKTOP : 
In questa videata trovate tutti i nuovi documenti inviati da DHL. Quando un documento viene visualizzato sparisce 

dalla videata Desktop ma può essere recuperato nella sezione CERCA.  

 

Cliccare sul pulsante VISUALIZZA per 

avere l’elenco delle fatture da leggere. 
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Per scaricare la fattura in 

formato PDF selezionare 

«scarica PDF» e cliccare sul 

pulsante SCARICA.  

Per scaricare la fattura in 

formato CSV (file excel) 

selezionare «scarica CSV». 

E’ possibile scaricare il documento nei formati PDF e CSV (dettaglio excel). Selezionare dall’elenco fatture il 

documento che si desidera scaricare e aprirlo cliccandoci sopra. Il documento viene automaticamente aperto in 

formato PDF. 
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2) CERCA: 

In questa videata trovate tutti i documenti inviati da DHL, memorizzati per oltre 24 mesi. Quando un documento 

viene visualizzato sparisce dalla videata Desktop ma può essere recuperato tramite questa sezione.  

 

Se sono abilitati più codici 

clienti è possibile selezionare 

dal menù a tendina il codice 

interessato. 

Oppure fare la ricerca per : 

- Numero fattura 

- Data fattura 

E cliccare su CERCA 
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3) PROFILO PERSONALE : 
In questa videata è possibile verificare quali sono i codici clienti associati al proprio profilo, modificare la password, aggiungere 

nuovi codici cliente, aggiungere nuovi indirizzi email. Per eliminare indirizzi email non più validi scrivere a ebilling.it@dhl.com. 
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3a) COME AGGIUNGERE UN NUOVO CODICE: 
Cliccando sul pulsante AGGIUNGERE NUOVO CODICE il 

sistema presenta la videata di registrazione già precompilata 

nei campi Partita IVA, contatto, indirizzo email. Occorre solo 

selezionare la società per la quale si desidera aggiungere il 

nuovo codice cliente (se si è abilitati alla ricezione delle 

fatture per più società) e indicare il nuovo codice. 

 

Vi ricordiamo che gli unici campi utilizzabili sono quelli 

identificati dalla dicitura «TIME DEFINITE» e che la prima 

cifra del codice è già suggerita dal sistema. E’ possibile, per 

ogni registrazione, indicare un codice per le 

esportazioni/spedizioni nazionali e un codice per le 

importazioni. Se occorre aggiungere più codici di un solo 

servizio (ad esempio 2 codici per le importazioni) occorre fare 

più registrazioni. 

 

Per i campi DAY DEFINITE non va mai indicato nessun 

codice cliente e va lasciato quanto suggerito dal programma. 

 

Una volta compilati tutti i campi cliccare su SALVA. 

 

Il sistema vi segnalerà che la registrazione è in fase di 

elaborazione. Cliccate su OK e tornate alla videata del profilo 

personale. 

 

La vostra richiesta è stata inviata a DHL che la validerà entro 

pochi giorni. 

Campi da 

non 

compilare 
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3b) COME AGGIUNGERE UN NUOVO UTENTE: 
Selezionare il codice sul quale si intende aggiungere 

l’indirizzo email e cliccare sul pulsante «AGGIUNGI NUOVO 

UTENTE». 

 

1) Il sistema presenterà una videata nella quale sarà 

possibile inserire il nuovo indirizzo email. 

Una volta compilato il campo cliccare su «CONTINUA». 

 

2) Se i dati inseriti sono corretti cliccare su SALVA. 

 

Il nuovo indirizzo email è stato aggiunto. 

 

1 

2 
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4) ENTITA’ DHL : 
In questa videata è possibile verificare quanti sono i documenti archiviati nel tool Ebilling e quanti risultano ancora da 

leggere. Cliccando su «VISUALIZZA» il sistema fornirà l’elenco completo dei documenti presenti.  
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5) FAQ – DOMANDE FREQUENTI : 
 

- QUAL’E’ IL MIO NOME UTENTE PER ACCEDERE AL SITO? 

    La login per accedere al sito Ebilling è l’indirizzo email abilitato alla ricezione delle fatture 

 

- COME POSSO RECUPERARE LA PASSWORD? 

    Nella homepage del sito Ebilling è possibile richiedere una password temporanea cliccando su «password     

    dimenticata / forgotten your password» 

 

- COME MAI NELLA SCHERMATA DESKTOP NON TROVO TUTTE LE MIE FATTURE? 

    a) alcune fatture possono essere già state lette e quindi non appaiono più nell’elenco delle nuove fatture ma è 

    sempre possibile recuperarle nella sezione CERCA 

    b) la registrazione al servizio Ebilling può essere parziale, verificare nel profilo personale quali sono i codici abilitati   

    ed eventualmente aggiungere i nuovi codici o scrivere a ebilling.it@dhl.com per fare aggiungere i codici  

    direttamente da DHL 

 

- COME MAI NON RICEVO LE FATTURE VIA MAIL? 

    a) accertarsi che il server non applichi filtri particolari per l’individuazione e l’eliminazione di messaggi SPAM. In  

    questo caso aggiungere l’indirizzo utilizzato da DHL per l’invio delle fatture, ebillingcmf.td@dhl.com, tra quelli 

    autorizzati all’invio. 

    b) se è stato abilitato un indirizzo PEC per la ricezione delle fatture accertarsi che possa ricevere anche da 

    indirizzi di posta non certificata. Se così non fosse scrivere a ebilling.it@dhl.com e comunicare un nuovo indirizzo 

    di posta non certificata al quale fare pervenire le fatture. 

  

 


