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SERVIZI DIGITALI PER LE IMPORTAZIONI

ONERI DOGANALI ONLINE
DHL Express rende le importazioni di merci più efficienti con servizi al passo con la
rivoluzione digital di questo millennio. Quando le dogane del Paese di importazione
richiedono il pagamento di oneri e tasse doganali, DHL mette a disposizione dell’importatore
un servizio semplice, sicuro e gratuito che lo preavvisa dell’ammontare degli oneri, consente
di scaricare la documentazione accompagnatoria (lettera di vettura, fattura di esportazione,
altri documenti) e permette di pagare gli oneri doganali online, senza movimento di contante.
Un servizio moderno ed efficiente per il tuo business Extra-UE.

DHL Express – Excellence. Simply Delivered
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ONERI
DOGANALI
ONLINE
Il servizio è disponibile per tutte le
importazioni in Italia e in più di 80 Paesi nel
mondo.
Consente all’importatore di essere
preavvisato via email/sms dell’ammontare
degli oneri, scaricare i documenti
accompagnatori e pagare direttamente
online tramite carta di credito o Paypal*

TEMPO
RISPARMIATO
Il pagamento digitale è
facile, veloce e sicuro.
Bastano pochi click!

CONSEGNA
EFFICIENTE
A pagamento
effettuato, il corriere
potrà consegnare la
spedizione a
chiunque abbia titolo
per ritirarla.

NESSUN
MOVIMENTO
DI CONTANTI
Eliminare i contanti
significa per gli
importatori più sicurezza,
minori costi di gestione
del flusso di cassa,
maggiore efficienza.

ARCHIVIO
DIGITALE
E’ un servizio green che
permette all’importatore
di conservare o scaricare
i documenti
accompagnatori.

* Disponibili per le importazioni in Italia.

Ogni Paese mette a disposizione i circuiti di pagamento
più richiesti ed apprezzati dal mercato locale.

Facile Sicuro
Online

Il servizio è gratuito e fornito automaticamente, senza bisogno di attivarlo. Pensiamo a tutto noi.
La notifica viene inviata poco dopo la partenza della spedizione.
L’importatore potrà così verificare subito la correttezza dei documenti accompagnatori.
Anticipare la risoluzione di un problema, conviene.

CONTATTI / INFORMAZIONI
Hai domande sul servizio Oneri Doganali Online? Visita questa pagina di approfondimento oppure
contatta il tuo referente commerciale DHL o il Servizio Clienti DHL Express
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