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La Turchia è il principale partner commerciale dell’Italia nel Medio Oriente
(sia per le esportazioni, che per le importazioni)

Nel  2019 le importazioni italiane dalla 
Turchia sono cresciute del  7%. Importiamo 
principalmente nei settori: Automotive & 
transportation, Metallurgy & metal products, 
Fashion, Machinery & equipment.
Le esportazioni verso la Turchia sono trainate 
dai settori Machinery & equipment, Chemical 
products, Automotive & transportation, 
Metallurgy & metal products (Fonte: ISTAT).

DHL Express è stato il primo corriere espresso aereo ad 
entrare nel mercato nel 1981 ed è l’unico corriere dotato di:

• 2 gateway,  uno nella parte Europea (IST) ed uno in quella 
   Asiatica (SAW) 
• Servizio Clienti attivo 24h/7
• 13 strutture con certificazione TAPA (Transported Asset 
Protection Association)

I numeri di DHL EXPRESS in TURCHIA
• Dipendenti: 800          • Service Center: 37        • Veicoli: 431  

Per semplificare le procedure di sdoganamento, in fase di esportazione DHL emette per conto del Cliente il 
certificato ATR senza costi aggiuntivi  e gestisce elettronicamente la documentazione durante tutto il transito, fino 
alla destinazione finale.
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E’ sufficiente che il mittente alleghi i seguenti documenti:

•  lettera di vettura (Air waybill/ AWB)

•  fattura commerciale o proforma, in inglese 

La fattura proforma è ammessa solo per spedizioni non a scopo commerciale e 
deve riportare la dicitura “SAMPLE PURPOSES” nel campo “Motivo dell’esportazione”/ 
“Reasons for export”).

•  dichiarazione di libera esportazione

Al fine di velocizzare lo sdoganamento, si raccomanda di riportare sull’AWB/ in fattura la 
voce doganale del prodotto (il codice HS) e la Partita IVA (Tax ID Number); per spedizoni 
destinate a privati è richiesto il codice fiscale del cittadino Turco (Turkish ID Number) o il 
numero del passaporto del destinatario. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER SPEDIRE CON DHL

DHL Express Italy emette per conto del Cliente, senza costi o documenti aggiuntivi, il certificato ATR, per spedizioni 
con valore in fattura superiore a € 22. 

Il Certificato ATR consente di usufruire delle esenzioni daziarie per spedizioni verso la Turchia (o dalla Turchia) come  
previsto dall’accordo commerciale tra Unione Europea e il Paese, e viene emesso per attestare che la merce è in libera 
circolazione. 

In caso di prodotti agricoli viene invece utilizzato il certificato EUR1. Anche in questo caso, DHL Express provvede a 
emettere il certificato per conto del Cliente in fase di esportazione, senza costi aggiuntivi.

NOVITÀ: A seguito della decisione del Governo turco di applicare dazi e tasse di importazione anche per spedizioni 
con valore uguale o inferiore a € 22, dal 1° Luglio 2019 alcune merci potrebbero essere soggette a tasse aggiuntive  
(ad es. special consumption tax/SCT), a seconda della voce doganale del prodotto.  

Per usufruire delle esenzioni dagli eventuali obblighi finanziari aggiuntivi (in particolare per spedizioni di alto valore), 
oltre al Certificato ATR (emesso da DHL Express) è necessario fornire il Certificato di Origine, a seconda del codice 
Harmonized Systems/HS della merce.

In assenza del Certificato di Origine la spedizione potrà essere regolarmente inoltrata e sdoganata a destino, 
applicando le eventuali tasse all’importazione.

ESENZIONI DAZIARIE

Tutte le spedizioni sono soggette al pagamento delle tasse di importazione in Turchia, indipendentemente dal valore*.

Come di consueto, in fase di importazione DHL Express Turchia contatterà il destinatario laddove sia necessaria la 
documentazione aggiuntiva.

*Fanno eccezione i libri ed altri materiali di stampa inviati a privati, per uso personale, che sono esentati dai dazi se con valore inferiore a € 1.500.
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La fattura deve essere in lingua inglese e deve 
riportare:
• Nome, cognome, indirizzo completo e dati di contatto  
  del mittente e del destinatario

• Descrizione completa e dettagliata della merce

   (ad es.“Men’s shirts of 100% cotton“).

  Non sono ammesse descrizioni generiche come “samples“, 
“gifts”, “spare parts”, etc.

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

• Numero dei pezzi per articolo 

• Valore unitario e valore totale, specificando la valuta

• Origine delle merci

• Peso netto e lordo

• Termini di resa/ Incoterms® (DDP, DDU, etc.)

• Motivo dell’esportazione (vendita, campionatura, etc.).

 Compilazione della fattura commerciale

Istanbul Documenti: 1 giorno Merci: 1 giorno 

Izmir Documenti: 2 giorni Merci: 2 giorni 

Ankara Documenti: 2 giorni Merci: 2 giorni 

Adana Documenti: 2 giorni Merci: 2 giorni 

 

 
Al fine di velocizzare lo sdoganamento, si raccomanda di riportare i dati del destinatario (la Partita IVA/ 
Tax ID Number in caso di azienda; il codice fiscale del cittadino Turco (Turkish ID Number)/ il numero del 
passaporto dello straniero in caso di privato).

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

Si raccomanda di riportare in fattura la dichiarazione di origine preferenziale della merce: 
“The exporter of the products covered by this document  (customs authorization No …….) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of …….. preferential origin.”


