DHL EXPRESS

EXPORT IN USA
NEL TRASPORTO
DEL VINO SIAMO
DEGLI INTENDITORI.

SPEDIZIONI DI VINO B2B

USA: UN MERCATO IN CRESCITA
BRINDIAMO A NUOVE OPPORTUNITÀ
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MILIARDO
DI EURO

+12%

VINI
ROSSI

VALORE EXPORT
VINO ITALIANO NEGLI USA

+2%

VINI
BIANCHI

+28,5%

SPUMANTI

Fonte: Istat 2018

DHL è il partner ideale per le aziende vinicole italiane che vogliono incrementare
il proprio business sfruttando la crescita delle esportazioni di vino italiano
negli Stati Uniti.
Dallo sdoganamento ai controlli da parte delle autorità, ti affiancheremo
in ogni fase della spedizione e metteremo a tua disposizione la nostra vasta
esperienza nel settore alimentare e la profonda conoscenza dei mercati
internazionali e locali, per darti il massimo supporto.
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SPEDIZIONI DI VINO B2B

LA SPEDIZIONE È SERVITA:
PORTIAMO IL TUO VINO IN 49 STATI.
Con DHL puoi spedire il tuo vino alle aziende statunitensi (incluso Porto Rico).
Arriviamo ovunque ad eccezione di New Jersey, Virginia e Isole Vergini Americane.

Alaska

Hawaii
Isole Vergini
Americane

Le vendite B2B di vino sono soggette ai controlli della US Food & Drug
Administration (FDA). Affidati a noi, ti supporteremo in tutto il processo
di sdoganamento.

Per ottenere una consulenza mirata sul tuo business
contatta il tuo referente commerciale.
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SPEDIZIONI DI VINO C2C

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER IL TUO BUSINESS.
ANCHE IL MERCATO PRIVATO È MATURO.

91
MILIONI

62

MILIONI

7
MILIONI

DI STRANIERI
HANNO VISITATO
L’ITALIA NEL 2017
HANNO FATTO
VISITA ALLE
CANTINE ITALIANE
(+5,5%)
SONO TURISTI
AMERICANI
Fonte: Vinitaly 2018

DHL mette la sua esperienza specifica a servizio dei consumatori statunitensi
in viaggio in Italia che vogliano spedire negli USA il vino acquistato
nel tuo negozio o nella tua cantina.
Potranno affidarlo in tutta sicurezza a DHL, evitando di portarlo con sè.
Per farlo, è necessario che:
abbiano 21 anni compiuti
lo spediscano a se stessi, a casa propria
siano presenti al momento della consegna
spediscano vino* in bottiglia entro i 18% Vol. (fermo e frizzante)
* Non sono accettate bottiglie di birra, grappa e superalcolici.

Il vino arriverà sulla tavola dell’acquirente in 48/72** ore, pronto per essere stappato.
** Tempi di consegna indicativi, consultare il DHL Capability Tool per verificare i tempi di transito in base al CAP di partenza e di destino.
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SPEDIZIONI DI VINO C2C

LO ACQUISTANO DA TE,
LO BEVONO IN 26 DIVERSE DESTINAZIONI.
I tuoi clienti possono spedire il vino all’indirizzo di casa propria in questi
25 Stati e nel Distretto di Columbia (D.C.)
DESTINAZIONI

NUMERO MASSIMO DI BOTTIGLIE

› Alaska (AK)*

› 25 bottiglie

› Arizona (AZ)

› 2 bottiglie

› Colorado (CO)

› 4 bottiglie senza la State tax
› Nessun limite con la State tax**

› Delaware (DE)

› Nessun limite

› District of Columbia (DC)

› 12 bottiglie

› Florida (FL)*

› 5 bottiglie
› 24 bottiglie, è necessaria l’autorizzazione
dello Stato**
› 25 bottiglie, è necessaria l’autorizzazione
dello Stato**
› 5 bottiglie senza autorizzazione dello Stato
› 9 bottiglie con autorizzazione dello Stato**

› Georgia (GA)*
› Hawaii (HI)
› Illinois (IL)*
› Indiana (IN)

› 24 bottiglie

› Iowa (IA)

› 12 bottiglie

› Kansas (KS)*

› 5 bottiglie

› Kentucky (KY)*

› Nessun limite, State tax applicata**

› Louisiana (LA)*

› Missouri (MO)

› Nessun limite
› 5 bottiglie, è necessaria l’autorizzazione
dello Stato**
› 25 bottiglie

› Nebraska (NE)

› 12 bottiglie

› Nevada (NV)*

› Nessun limite

› New Hampshire (NH)*

› 4 bottiglie

› New York (NY)*

› Nessun limite

› North Carolina (NC)

› 8 bottiglie

› Pennsylvania (PA)

› 5 bottiglie

› Road Island (RI)

› Nessun limite

› South Carolina (SC)*

› 24 bottiglie

› Tennessee (TN)*

› 25 bottiglie
› 12 bottiglie, è necessaria l’autorizzazione
dello Stato**

› Maine (ME)

› Wyoming
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*All’interno di questi Stati
esistono alcune zone (Dry
counties - zip code all’interno
dello Stato), nelle quali non
è autorizzata la vendita e
la consegna di bevande
alcoliche. L’acquirente
americano è responsabile
per l’osservanza delle leggi
del proprio Stato.
**Alcuni Stati US
applicano una tassa
aggiuntiva (State tax) e/o
prevedono la richiesta
di autorizzazione allo Stato
da parte del destinatario.
Per ulteriori informazioni,
contattare il Servizio Clienti
DHL Express.

SPEDIZIONI DI VINO C2C

IL SAPORE DELLA NOSTRA CONSULENZA:
IN 4 SEMPLICI MOSSE.
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La lettera di vettura (AWB), completa di:
Nome, cognome del mittente (cittadino US), indirizzo di partenza
della spedizione (ad es. l’indirizzo della cantina), numero di cellulare
Nome, cognome del destinatario (lo stesso cittadino US), indirizzo di consegna
in uno Stato US abilitato, il numero di cellulare e l’indirizzo email
Dicitura «for personal use, not for resale» (per uso personale, non per vendita)

2

La fattura proforma, completa di:
Dicitura «for personal use, not for resale» (per uso personale, non per vendita)
Tipologia di vino (bianco/rosso, fermo/frizzante)
Numero di bottiglie
Per spedizioni con valore superiore a €150, indicare in fattura il codice EORI*
del cittadino US, che egli stesso può richiedere presso qualsiasi ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Dogane.
L’elenco completo degli uffici territoriali è disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Dogane: https://bit.ly/2I8zFzk
ll modulo di richiesta è disponibile in lingua inglese sul sito dell’Agenzia delle Dogane
https://bit.ly/2ta1Pj3 e deve essere presentato all’ufficio, che rilascerà immediatamente
il codice EORI.
*Il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) è utilizzato per la registrazione e identificazione
di operatori e persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati
membri dell'Unione Europea.
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Il Documento di accettazione (Letter of Understanding
For Personal Wine Shipping/LOA)
Il modulo è fornito da DHL e deve essere firmato dal tuo cliente americano, a conferma
dell’accettazione delle regolamentazioni per uso personale e trasporto del vino.
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La dichiarazione di libera esportazione
Il modulo è fornito da DHL.
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SPEDIZIONI DI VINO C2C/B2B

I NOSTRI SERVIZI AGGIUNTIVI.
PER COMPLETARE PIENAMENTE L’OFFERTA.

Duties Taxes Paid (DTP)

Il servizio prevede l’addebito di oneri doganali e tasse al mittente
(chi paga la spedizione), per evitare che vengano richiesti in fase
di consegna

Servizio On Demand Delivery
(per consegne destinate ai privati)

Il destinatario americano potrà personalizzare la consegna in base
alle sue esigenze. In particolare:
riprogrammare la consegna in una data più comoda
richiedere la custodia della spedizione fino a 30 giorni
ritirare la spedizione presso tutti i DHL ServicePoint

RICORDATI CHE
Tutte le spedizioni di vino verso gli USA sono soggette a dazi
e tasse, variabili in funzione del valore e della tipologia di vino
La tariffa doganale in base al codice HS del prodotto
è disponibile sul sito US International Trade Commission
https://hts.usitc.gov/
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SCEGLI L’IMBALLO SU MISURA.
I nostri imballi sono eleganti, riciclabili ed economici, studiati appositamente
per portare le tue bottiglie ovunque nel mondo garantendo massima
affidabilità e resistenza agli urti.
Acquistali tramite il nostro portale e tienili sempre pronti per la prossima
spedizione!

SINGOLA BOTTIGLIA
14,1 x 14,1 x 38,2 cm
DUE BOTTIGLIE
27,4 x 14,1 x 38,2 cm
TRE BOTTIGLIE
40,6 x 14,1 x 38,2 cm
SEI BOTTIGLIE
40,6 x 27,4 x 38,2 cm
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SCHEDA WINE USA – GIUGNO 2019

SPEDIZIONI DI VINO C2C/B2B

