Cosa è la Pre-autorizzazione?
E' un blocco temporaneo di un dato importo specifico su una carta di credito. Viene utilizzato comunemente da Hotel e Autonoleggi in modo da poter utilizzare il platfond della tua carta di credito a garanzia
senza mai incassare realmente. Non è un pagamento, non viene contabilizzato nessun movimento bancario.
A cosa serve?
È una tutela per te e per l'autonoleggio. Consente all'autonoleggio di garantirsi il deposito a titolo cautelativo, senza che, questo effettivamente venga decurtato dal tuo saldo, ma solamente “congelato” temporaneamente.
In fase di accettazione della Pre-autorizzazione è arrivato un sms informativo di pagamento, come
mai?
Gli sms informativi di tipo bancario “alert predefiniti” sono studiati per fini informativi di sicurezza e non
contabili. Contabilmente nel caso di pre-autorizzazione nessun movimento contabile viene registrato.
Questo è facilmente verificabile tramite home-banking o negli estratti conto. Non esiste un sms di avviso
predefinito per gli autonoleggi, cosicché a titolo di avviso/alert talvolta viene utilizzato quello di pagamento.
Quando verrà chiusa/sbloccata la Pre-autorizzazione?
La chiusura/sblocco della pre-autorizzazione avverrà da parte dell'autonoleggio immediatamente al
momento della riconsegna dell'automobile.
Quanto ci vorrà per avere la somma nuovamente disponibile alla spesa sulla mia carta?
Questo dipende della tipologia di carta nonché dalla banca emittente. Ad es. una normale carta di credito
può impiegare dai 2/4 gg. circa. Una carta prepagata 20/25 gg.
Talvolta può variare anche da istituto bancario a istituto bancario. Una volta sbloccata/chiusa la Preautorizzazione da parte dell'autonoleggio, il tempo per aver disponibile nuovamente la somma preautorizzata alla spesa, dipende solo ed esclusivamente da chi emette la carta.
E' possibile velocizzare i tempi bancari?
noi sblocchiamo immediatamente la somma vincolata, ma se si volesse ridurre ancor più i tempi imputabili alla banca, possiamo incassare 1 centesimo dalla pre-autorizzazione così da creare un movimento contabile immediato sulla stessa, questo funziona nel 90% dei casi. Inoltre su richiesta, possiamo fornire tutta
la documentazione necessaria da presentare personalmente alla propria banca anziché aspettare i tempi
normali dei sistemi informatici.
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