
OPERA IN UN MERCATO
SENZA CONFINI

DHL Import Express Worldwide è il servizio espresso internazionale door to door
che ti offre la comodità e la sicurezza di effettuare importazioni da oltre 220 Paesi
nel mondo, utilizzando un unico interlocutore in grado di occuparsi di ciascuna fase  
della spedizione.

Grazie alla capillarità del nostro network e alla pluriennale esperienza nelle tematiche 
doganali, puoi ricevere tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo business nel più breve tempo 
possibile. Con DHL anche la tua merce più pesante viaggia a massima velocità!

DHL Express – Excellence. Simply Delivered

Public

mydhl.express.dhl MAGGIO 2021

https://mydhl.express.dhl/it/it/home.html#/getQuoteTab


*Per chiamate da rete fissa il costo massimo è di 14,49 centesimi di €/min. Per chiamate da rete mobile il costo massimo è di 48,80 centesimi di €/min con scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro.
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COME IMPORTARE
CON DHL

Le tue importazioni di merci e documenti saranno consegnate entro la fine della giornata o entro un orario predefinito, 
in base alle esigenze del business (a inizio, metà o fine giornata lavorativa).

SERVIZIO 
ESPRESSO
INTERNAZIONALE
PER IMPORTAZIONI

Entro le

9:00
Entro le

12:00
Entro
FINE GIORNATA

DHL EXPRESS 9:00
IMPORT

DHL EXPRESS 12:00
IMPORT

DHL EXPRESS WORLDWIDE
IMPORT

Contatta il Servizio Clienti al numero 199 199 345* o consulta il DHL Capability Tool per verificare la copertura del servizio e i tempi di consegna.

A seconda della tipologia di merce, al destinatario (importatore) possono essere richiesti documenti aggiuntivi  
per lo sdoganamento. DHL Express contatterà il destinatario per fornire le indicazioni necessarie e i moduli  
da compilare. Ecco alcuni esempi per:

 Il Certificato Sanitario originale  
 emesso dal mittente.

 Al momento dell’importazione  
 DHL richiede il rilascio del Nulla  
 Osta Sanitario.

 La Dichiarazione di Washington,  
 a conferma che i prodotti  
 non siano soggetti specifiche  
 normative riguardanti specie  
 a rischio estinzione.

 La presenza del Marchio CE,  
 che indica la conformità ai requisiti  
  previsti dalle Direttive UE.  
 (es. antenne, autoradio, decoder,  
 lettori multimediali, monitor etc.) 

PER PRODOTTI IN PELLE
PER ALCUNI APPARECCHI 
ELETTRONICI / ELETTRICI

PER IMBOTTITURE  
IN PIUME D’OCA

SIAMO AL TUO FIANCO CON LE COMPETENZE DOGANALI PER GESTIRE 
OGNI TIPO DI IMPORTAZIONE DA QUALSIASI PARTE DEL MONDO. 

SCEGLIENDO DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE  PUOI CONTARE SU:

Codice unico dedicato, pieno controllo 
e massima praticità per gestire le tue 
importazioni da tutto il mondo

Pagamento anticipato di oneri doganali,  
tasse o costi aggiuntivi, per conto del 
destinatario per l’assolvimento delle pratiche 
doganali in fase di importazione

Il servizio offre la comodità e la sicurezza di rivolgerti a un unico interlocutore in grado di occuparsi di ciascuna 
fase della spedizione: ritiriamo la merce, sdoganiamo le spedizioni prima dell’arrivo in Italia, anticipiamo 
gli oneri doganali e consegniamo nel più breve tempo possibile. In nessuna fase del processo è necessario 
l’intervento di alcun intermediario o spedizioniere locale.

Tariffe predefinite e trasparenti: nessun 
incertezza legata alle fluttuazioni monetarie

Massima sicurezza grazie a eSecure:  
una funzione avanzata che si applica alle nostre 
soluzioni di spedizione on line utile ad impedire 
l’uso improprio dei codici di abbonamento da 
parte di soggetti non autorizzati

Puoi effettuare importazioni non solo in Italia, ma anche in altri Paesi nel mondo, 
utilizzando il Servizio Terza Parte.

UN’OPZIONE IN PIÙ

Monitoraggio e tracciabilità completa per 
conoscere lo stato delle importazioni in ogni 
momento

https://dct.dhl.com/

