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  LO SAI CHE...
Le proiezioni economiche del Fondo Monetario 
Internazionale del Gennaio 2016 indicano una 
crescita annua del 3,4% a livello globale e del 4% 
per l’Africa sub-sahariana: nel 2017 è stimata 
una crescita del 3,6% a livello mondiale e del 4,7% 
nella regione sub-sahariana.

36 Paesi della zona sub-sahariana costituiscono 
l’80% della popolazione africana e il 70% del PIL del 
continente.

Negli ultimi 5 anni i Paesi subsahariani hanno condotto 
da leader la crescente tendenza all’utilizzo dei servizi 
finanziari su cellulare (dal 2011 al 2015: la percentuale 
di persone con un conto corrente tramite il cellulare è 
cresciuta dal 24% al 34% e del 58% in Kenya).

Le Nazioni Unite stimano che tra il 2015 e il 2050, 
metà della crescita della popolazione globale sarà 
concentrata in 9 Paesi – 5 di questi si trovano 
nell’Africa sub-sahariana (Nigeria, Etiopia, Repubblica 
Democratica del Congo, Uganda e Tanzania): 
ne seguirà un potenziale incremento dei consumi locali.

 

DHL Express è presente in tutti Paesi africani con:
• 5 air hub a Johannesburg (Sud Africa), Nairobi 

(Kenya), Lagos (Nigeria), Abidjan (Costa d’Avorio) e 
Libreville (Gabon)

• 15 velivoli dedicati al centro della nostra rete
• Oltre 5.800 service point 
• Innovazione nella sicurezza: oltre 25 Paesi 

nell’Africa sub-sahariana sono dotati di sistemi di 
sicurezza modernizzati con IP CCTV centralizzato 
e controllo degli accessi, che consentono 
sorveglianza da remoto 

Da sempre considerata ultima frontiera del business, l’Africa è ora pronta ad aprirsi al commercio 

Fonti: FMI - World Economic Outlook Projections, Banca Mondiale, The Economist, GSM Association, ONU (Dept. of Economic and Social Affairs) 

Con oltre 38 anni di 
esperienza, DHL Express è 
stata pioniere nel mercato 
africano: l’apertura della 
prima sede in Sud Africa 
risale al 1978.



LO SAI CHE ...

In oltre 38 anni di attività nel mercato sub-sahariano, DHL Express conta oltre 
170 strutture in 51 Paesi e territori.

DHL Express è l’unico corriere espresso internazionale ad avere una flotta di velivoli 
propri in Africa, questo permette di ridurre i tempi di transito e di sdoganamento. 

Inoltre utilizziamo 400 voli commerciali che garantiscono flessibilità nella gestione 
delle spedizioni nell’Africa sub-sahariana.

Oltre 30 Paesi con scanner e sign-on-glass, che permette l’acquisizione immediata 
della prova elettronica di consegna.

Utilizziamo una flotta di oltre 1.250 veicoli per consegnare e ritirare le spedizioni 
in questa zona. 

Oltre 60% delle spedizioni  inviate verso l’Africa sono sdoganate nel giorno stesso 
di arrivo.

Oltre 3.500 specialisti internazionali del trasporto espresso aereo mettono a 
disposizione la loro conoscenza delle procedure di trasporto e distribuzione nei 
diversi Paesi della regione.

Presso tutti i gateway DHL Express ha una squadra di specialisti doganali, in grado 
di facilitare le operazioni di importazione ed esportazione, grazie alla conoscenza 
approfondita delle procedure doganali e dei mercati locali. 

20 strutture in 12 Paesi hanno la certificazione TAPA* ed altre 11 strutture in altri 
5 Paesi stanno per ottenere la certificazione entro 2016.
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FOCUS SULL’AFRICA SUB-SAHARIANA

*Transported Asset Protection Association/ TAPA - L’associazione per la protezione delle merci destinate al trasporto. Il sito ufficiale TAPA: link 

http://www.tapaonline.org/


LO SAI CHE... • Il principale punto di ingresso per la regione dell’ Africa occidentale è il gateway di Dakar, 
SENEGAL.

• Per collegare il Senegal alla rete globale DHL Express di oltre 220 Paesi e territori, utilizziamo 3 voli 
DHL e 15 voli commerciali al giorno.

• In oltre 34 anni di esperienza maturata sul mercato senegalese, DHL Express conta 3 service center 
propri e 101 service point (gestiti attraverso i retail partners).

LO SAI CHE... • Per arrivare in COSTA D’AVORIO, le spedizioni DHL Express passano dal gateway dedicato di Abidjan, 
attraverso 10 voli commerciali giornalieri o con i 3 velivoli DHL dedicati.

• Con oltre 35 anni di attività sul mercato, DHL Express è presente in Costa d’Avorio con  4 service center 
propri e 85 service point (gestiti attraverso i retail partners).

LO SAI CHE... • In oltre 32 anni di esperienza sul mercato del GHANA, DHL Express conta 6 service centers propri e 
300 service point (gestiti attraverso i retail partners).

• Per arrivare in Ghana, le spedizioni passano dal gateway dedicato situato ad Accra: utilizziamo 2 
velivoli DHL e 2 voli commerciali ogni giorno. 

LO SAI CHE... • DHL Express è stato pioniere in KENYA ed in oltre 37 anni di esperienza sul mercato, ha rafforzato la 
presenza sul territorio e oggi conta 10 service centers propri ed oltre 300 service point (gestiti attraverso 
i retail partners).

• Il gateway di Nairobi collega la zona dell’Africa orientale alla rete globale di 220 Paesi DHL Express, 
attraverso 50 voli commerciali al giorno e 2 velivoli dedicati.

LO SAI CHE... • IL SUD AFRICA è stato il primo Paese africano ad entrare nel network di DHL nel 1978. 
• Per arrivare in Sud Africa le spedizioni passano dai gateway di Johannesburg e Cape Town. Per collegare 

il Paese alla rete global DHL Express utilizziamo 4 velivoli DHL ed anche oltre 40 voli commerciali al 
giorno.
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Per tutte le spedizioni di merce verso l’Africa sono 
richiesti i seguenti documenti:
• lettera di vettura (AWB)
• fattura commerciale, in inglese  

Per spedire in Africa sub-sahariana, si consiglia 
caldamente di utilizzare la fattura commerciale 
invece della fattura proforma.

• dichiarazione di libera esportazione
(disponibile attraverso il Servizio Clienti)

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL MITTENTE 
 PER ESPORTARE CON DHL 

                                                                LO SAI CHE...
Da una rielaborazione delle proiezioni di 
crescita  economica del FMI da aprile 2016, si 
può prevedere una crescita del 4,4% della zona 
sub-sahariana per quest’anno (restano esclusi dalla 
proiezione il Sud Africa e la Nigeria che risentono del 
calo del prezzo del petrolio). 
Nell’Africa sub-sahariana, la crescita delle esportazioni 
italiane nel 2015 è concentrata principalmente in Costa 
d’Avorio, Ghana, Etiopia, Kenya e Senegal.

FOCUS SULL’AFRICA SUB-SAHARIANA



Per tutte le spedizioni di merce verso l’Africa sono 
richiesti i seguenti documenti:
• lettera di vettura (AWB)
• fattura commerciale, in inglese 

Per spedire in Nord Africa, si consiglia di utilizzare la 
fattura commerciale invece della fattura proforma.

• dichiarazione di libera esportazione
(disponibile attraverso il Servizio Clienti)

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL MITTENTE 
 PER ESPORTARE CON DHL 

                                                                LO SAI CHE...
Il FMI stima che la zona del Nord Africa/ Medio Oriente 
crescerà del 4% entro il 2020. 
In Nord Africa, la crescita delle esportazioni italiane 
nel 2015 è concentrata principalmente in Egitto e 
Marocco.
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LO SAI CHE... • DHL Express è stata pioniere nel mercato, arrivando in EGITTO nel 1980.
• In Egitto, le spedizioni sono sdoganate nel gateway di Cairo.
• Il gateway è certificato TAPA – una conferma dello standard più alto di sicurezza che offriamo ai nostri 

Clienti.

LO SAI CHE... • In MAROCCO le spedizioni sono sdoganate nel gateway di Casablanca, certificato TAPA. 
• DHL Express è stata pioniere in Marocco ed in oltre 29 anni di esperienza sul mercato, conta 11 

service center e 14 service point (gestiti attraverso i retail partners). 
• Colleghiamo il Paese al continente europeo con voli giornalieri, grazie alla flotta di velivoli dedicati.
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FOCUS SUL NORD AFRICA



INDICAZIONI GENERALI PER ESPORTARE CON DHL 
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• nome, cognome, indirizzo completo e dati di contatto 
del mittente e del destinatario

• descrizione completa e dettagliata della merce (ad es. 
“Auto Spare Pump, from plastic“).
Descrizioni generiche tipo “samples“, “spare parts”, 
“gifts”, etc. non sono ammessi.

• codice doganale delle merci/ HS Code (raccomandato 
per velocizzare lo sdoganamento)

• numero di pezzi per articolo
• valore unitario e valore totale, specificando la valuta
• Paese di origine
• peso (netto e lordo)
• termini di resa/ Incoterms® (DDP, DDU, etc.)
• motivo dell’esportazione (vendita, campionatura, etc.).

 Compilazione della fattura commerciale

Per uno sdoganamento snello e veloce all’arrivo è essenziale che il valore indicato in fattura sia congruo.

TEMPI DI TRANSITO INDICATIVI 

Documenti Merci

Ghana 2 giorni 3 giorni

Kenya 2 giorni 3 giorni

Sud Africa 2 giorni 3 giorni

Senegal 2 giorni 3 giorni

Costa d’Avorio 2 giorni 3 giorni

Egitto 2 giorni 3 giorni

Marocco 1 giorno 2 giorni

La fattura deve essere in lingua inglese e deve riportare:


