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Paperless Trade
Le tue esportazioni entrano nell’era digitale
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DHL Paperless Trade è un servizio gratuito che permette di trasmettere i principali documenti di 

esportazione in formato digitale

Fatture 
commerciali

Fatture 
proforma

Dichiarazione 
di libera 

esportazione



Basta un click con MyDHL+

nei processi di lavoro e nei 

sistemi delle aziende

perchè rende il tuo lavoro 

più produttivo

Non devi più stampare, smistare e 

allegare i documenti

di carta, inchiostro, stampanti

Le fatture arrivano subito a 

destinazione in alta qualità

Meno carta, meno inchiostro, meno plastica,

minor impatto sull’ambiente
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Puoi usare DHL Paperless Trade per tutte le spedizioni anche se 

accompagnate da altri documenti che, per la loro natura, 

devono essere allegati in forma cartacea – si vedi lista qui sotto

DHL Paperless Trade non può essere utilizzato per le spedizioni 

soggette a particolari regimi doganali – si veda seguente lista.

I documenti devono essere forniti tutti in forma cartacea

L’osservanza di queste indicazioni permette uno sdoganamento più rapido, nel rispetto delle normative doganali

• Fattura commerciale contenente Dichiarazione 
d'origine preferenziale (Dichiarazione sostitutiva 
EUR1)

• Certificato d‘origine

• Form 302 originale

• Fattura certificata Bureau Veritas

• Dichiarazione originale in fattura per Tessili

• Licenze e visti

• T2L - T2F - T2LF

• Licenza d’importazione

• Certificato di produzione

• Certificato di ispezione

• Certificato di assicurazione

PAPERLESS 
TRADE • Triangolazioni

• CITES

• Carnet ATA

• Opere d’Arte 

• Autorizzazioni ministeriali (Certificato Agrex , Dual Use, ecc.) 

• Accise (Documento DAA o DAS - Birra, Vino, Oli Lubrificanti ..) 

• Spedizioni in Transito (Documento T1 e T2 ) 

• Motonavi (Spedizione in transito con consegna c/o nave
attraccata in porti italiani/esteri)

• Tax free 

• Pasta destinata negli U.S. con peso superiore a 5 Kg 

• Fattura consolare 

• Certificato fitosanitario 

• Spedizioni destinate ai Paesi UN SANCTION

PAPERLESS 
TRADE
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MyDHL+

Con MyDHL+ basta un click per

attivare il servizio e usarlo con le tue

fatture*

Se invece non le hai ancora prodotte,

puoi farlo direttamente da MyDHL+.

Carica la tua firma ed il tuo logo e

potrai produrre le fatture di

esportazione che invieremo subito

a destinazione.

Easyship -
XML Services

e altre integrazioni

Contatta il tuo referente
commerciale per pianificare le
attività necessarie all’attivazione

* I documenti possono essere caricati nei formati PDF, JPG, GIF, TIFF, PNG
.




