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Term:  What it means: 

Billing ID 

Il Billing ID è un codice di riferimento che puoi utilizzare per trovare i dettagli 
del cliente in Commerce Interface. Se ti occorrono ulteriori istruzioni su 
come usare Commerce Interface, ti preghiamo di rivolgerti direttamente al 
tuo Partner Manager. 

Ogni volta che compare nella Colonna "desired resolution 3.0" del file excel, 
la richiesta è di contattare il cliente direttamente per assisterlo nel suo 
problema. In casi come questo abbiamo già comunicato al cliente di mettersi 
in contatto con te ma non è stato in grado di stabilire il contatto. 

Customer Name Questa Colonna indica il nome del cliente 

DCO / Voucher 

Ogni volta che si specifica questo vuol dire che il deal è stato venduto da te, 
il partner. L’alternativa al metodo "DCO / Voucher" è il "seller on record" 
deal. In questo caso il deal è venduto direttamente da Groupon sotto il 
nome di "Groupon Goods Global GmbH". 

Delayed Order 
Ordine mancante – l’ordine è al di fuori della finestra di spedizione 
pubblicizzata e il cliente non lo ha ancora ricevuto. 

La soluzione desidarata dal cliente. Per esempio l’azione che ti richiediamo 
per completare la richiesta. 

Escalation First Comment 

Questa colonna fornisce ulteriori informazioni a riguardo della loro richiesta. 
Per esempio per gli ordini incomplete, ulteriori informazioni a riguardo di 
cosa manca nell’ordine saranno fornite in questa colonna. 

Escalation Reason 3.0 Il motive per cui ti contattiamo per Assistenza. 

Fulfilment Method 

Il “fulfilment method” è il metodo che hai scelto per consegnare ai clienti nel 
momento in cui hai concluso l’accordo. Per ulteriori informazioni ti 
preghiamo di rivolgerti al tuo Partner Manager.  

Groupon Resolution Team  

Il Resolution Team di Groupon è parte del Customer Service. Ci sono diversi 
team in tutta EMEA che sono tutti specializzati nel risolvere le richieste dei 
clienti che vengono scalate. È un membro del Groupon Resolution Team che 
ti contatterà per le escalation. 

Incomplete Order 
Ordine in cui manca una parte – questo significa che il cliente non ha 
ricevuto tutto il suo ordine 

Invoice request 

Per queste escalation, il cliente richiede una fattura che deve essere 
mandata direttamente a lui. Tutti i dettagli (compresi quelli del cliente) 
saranno visibili nel file excel inviato.  



Term:  What it means: 

Order 

Un ordine è un singolo prodotto comprato dal cliente. Per esempio se un 
cliente compra un iPhone dal sito di Groupon, questo sarà classificato com 
un ordine. Se un cliente compra tre iPhone con tre differenti acquisti, questi 
saranno classificati come tre ordini. L’eccezione a questa regola è quando un 
cliente compra un multi-pack, per esempio “compra tre iPhone a 1.500 €” in 
questo caso i tre iPhone saranno classificati come un ordine.  

Partner Name 

Questo generalmente mostrerà il tuo business name, o "Groupon Goods 
Global GmbH" quando il prodotto è stato venduto direttamente da Groupon 
è tu sei il fornitore del bene. 

Product is damaged / broken / 
incorrect 

A volte un ordine si danneggia in transito o semplicemente non funziona. In 
questi casi ti sarà richiesto di completare la richiesta del cliente, che non 
sarà altro che mandare un pezzo nuovo, autorizzare il reso o contattare il 
cliente direttamente. Se non sei sicuro di che azione ti abbiamo richiesto di 
fare, ti preghiamo di contattare il Resolution Team di Groupon 
semplicemente rispondendo direttamente alla mail di richiesta.  

Provide information 

Ogni volta che viene specificato questo nella colonna del file excel "desired 
resolution 3.0", la richiesta è di fornire ulteriori informazioni. Questo può 
essere fatto contattando direttamente il cliente oppure inserendo le 
informazioni richieste in una colonna separate del file excel. Saremo così in 
grado di fornire l’informazione direttamente al cliente.  

Receive item 
Questo è una risoluzione desiderata dal cliente, in cui il cliente desidera 
ricevere l’ordine mancante. 

Questo è una risoluzione desiderata dal cliente, il cliente vorrebbe ricevere 
un rimborso. In molti casi Groupon deve fare il rimborso, così ti chiediamo di 
rispondere approvando o rigettando la richiesta di rimborso. Se stai 
rigettando la richiesta devi fornirci informazioni dettagliate sul perché in 
modo che possiamo girarle al cliente. 

Re-ship item NTK  

Questo è una risoluzione desiderata dal cliente, il cliente vorrebbe ricevere il 
suo ordine mancante, anche se il primo ordine è stato mandato senza 
tracciatura. In questo caso dovrai rispedire il prodotto con un codice di 
tracciamento. Dopo che avrai rispedito l’ordine dovrai fornire un codice di 
tracciamento valido nell’allegato quando risponderai al Resolution Team di 
Groupon.  

Re-ship missing item(s) 

Questo è una risoluzione desiderata dal cliente quando il cliente non ha 
ricevuto tutto il suo ordine. In questo caso ti viene richiesto di rispedire la 
parte mancante direttamente al cliente. Dopo che avrai rispedito la parte 
mancante, dovrai specificare chiaramente questo nell’allegato quando 
risponderai al Resolution Team di Groupon.  



Term:  What it means: 

Resolution Email 

Questa è la mail che viene inviata dal Resolution Team di Groupon a te, il 
partner. La Resolution Email conterrà un link che dovrà essere cliccato per 
scaricare l’allegato. Quando rispondi, ti preghiamo di assicurarti di 
rispondere direttamente dall’indirizzo email al quale Groupon ti ha 
contattato. Per esempio se sei stato contattato all’indirizzo emailed 
john@merchant.com dovrai rispondere da john@merchant.com 

Send replacement 
DCO/Voucher  

Questo è una risoluzione desiderata dal cliente quando il cliente un ordine 
sbagliato. In questo caso il cliente ha richiesto la sostituzione dell’ordine 
sbagliato. Dopo aver rispedito una sostituzione, dovrai chiaramente 
specificarlo nell’allegato quando risponderai al Resolution Team di Groupon.  

SF - Account Name 

Questo generalmente mostrerà il tuo business name, o "Groupon Goods 
Global GmbH" quando il prodotto è stato venduto direttamente da Groupon 
è tu sei il fornitore del bene. 

Voucher Code 

Un Voucher Code, a volte conosciuto anche come Groupon code, è fornito ai 
clienti ogni volt ache acquistano un voucher sul sito di Groupon.  Un voucher 
code può anche essere fornito da te come partner. Il voucher code 
generalmente sarà utilizzato per ottenere uno sconto, o al posto del 
pagamento quando un ordine deve essere completato sul tuo sito. 

Voucher Purchase Date 
La “Voucher Purchase Date” è la data in cui il cliente ha acquistato l’ordine 
sul sito di Groupon  


