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In qualità di International Specialist, siamo da sempre in una 

posizione strategica e sfruttiamo le competenze dei nostri team di 

esperti doganali, le sinergie del nostro network globale e 

l’esperienza pluriennale maturata nel commercio internazionale.

Stiamo effettuando importanti e continui investimenti in ogni area del 

business con l'obiettivo di mantenere invariata la qualità del nostro 

servizio. Dal 2016, i nostri esperti sono impegnati nelle task force nel 

Regno Unito ed in Europa, valutando ogni aspetto della Brexit e 

considerando tutte le implicazioni e i rischi.

La nostra pianificazione è basata sulle informazioni disponibili al  

momento. In caso di eventuali cambiamenti nei requisiti, sarà a 

nostra cura adattarci prontamente. Potrebbero però esserci 

elementi fuori dal nostro controllo, con potenziale impatto 

sull’intero settore della logistica.

Lavoreremo a fianco dei nostri Clienti per superare queste sfide e vi 

terremmo aggiornati su qualsiasi sviluppo. Nel frattempo, vi 

confermiamo la nostra determinazione per mantenere un servizio di 

eccellenza.

Come si è preparata DHL Express
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Accordo commerciale e di cooperazione 
tra UE-Regno Unito (TCA)

L‘Accordo commerciale e di cooperazione tra UE e Regno Unito (TCA), annunciato il 24 

dicembre 2020, fornisce maggiore chiarezza sulle regole applicabili agli scambi commerciali 

tra il Regno Unito e l'UE alla fine del periodo di transizione. I nostri team dedicati stanno 

analizzando i dettagli dell’accordo.

I seguenti sono i requisiti essenziali per spedire da/per UK a partire dal 1° Gennaio 2021:

 Per ogni spedizione tra Gran Bretagna ed Unione Europea sarà necessaria una 

dichiarazione doganale, pertanto alla spedizione dovrà essere sempre allegata una 

fattura, proforma o commerciale.

 L'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito (TCA) prevede che nella 

maggior parte dei casi i dazi doganali non saranno applicati (tariffa zero per le merci 

inviate tra il Regno Unito e l'UE), tuttavia ciò dipende dal rispetto dei Requisiti delle regole

di origine della merce, che deve essere confermata in fase di preparazione della 

spedizione. L'IVA sarà comunque applicata. 

 I cambiamenti nella riscossione dell’IVA nel Regno Unito sono stati implementati. 

 Le decisioni relative agli scambi commerciali con l'Irlanda del Nord sono state 

confermate.
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In qualità di International Specialist, siamo da sempre in una posizione strategica

Disponiamo già di una serie di elementi chiave che ci differenziano dagli altri operatori e abbiamo tutte le competenze necessarie 

per supportarti dopo la Brexit:

3.000+
Professionisti  doganali 

dedicati

50+ milioni 
Transazioni doganali  ogni 

anno

60+
Magazzini doganali

in UK e almeno uno in ogni country UE

AEO
DHL è  un operatore 

economico autorizzato

COS’È AEO?

 Lo status di Authorised Economic 
Operator (AEO) è un marchio di qualità 
internazionale per le aziende i cui 
processi doganali sono sicuri ed 
efficienti.

 AEO ci permette di semplificare i 
processi doganali, velocizzare lo 
sdoganamento e ci consente di 
anticipare il pagamento degli oneri 
doganali.
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Come si è organizzata DHL Express per supportarti nella Brexit? 

In nostri team di esperti nel Regno Unito ed in Europa hanno valutato ogni aspetto della Brexit, fin dai tempi del referendum, 
considerando tutte le implicazioni per il commercio internazionale.

DHL Express – Workstreams

Controllo della  sicurezza e piani di contingency

Supporto al personale impattato e assunzione di personale aggiuntivo

Supporto ai Clienti nella transizione, progetti operativi dedicati (Customer Operation
Group) e Servizio  Clienti

Analisi dei sistemi IT, analisidei rischi cross border, test dei sistemi IT, datamanagement

Pianificazione del Network, degli hub, delle operazioni a terra, gestione degli aspetti
doganali

Pianificazione di contingency per il network aereo

Valutazione dei nuovi requisiti, incluso il reclutamento e la formazione del personale

Gruppo direttivo 
Globale

Gruppo  direttivo 
e aree di  lavoro

Analisi deidati, calcolo e riscossione degli oneri doganali
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Il piano di attuazione di DHL Express

Rinforzaresistemi
einfrastrutture

Incrementare le risorse  
per gestire nuovi 
requisiti

a) Aumento delle competenze di

brokeraggio doganale (on/off

shore)

b) Gestione delle problematiche 

dei permessi di trasporto per  

garantire l’ingresso dei 

conducenti

c) Inserimento di risorse e 

persone addizionali per gestire  

l’incremento di requisiti su dazi

e IVA.

a) Cambiamenti ai sistemi e alle 

soluzioni elettroniche per 

consentire la  preparazione  delle  

spedizioni 

b) Aumento della capacità dei 

magazzini  doganali in UK e   in 

tutta l’UE.

a) Rinforzo del network per 

fornire capacità addizionale, 

dove possibile

Il tuo referente commerciale è a

disposizione persupportarti a  

gestire un potenziale incremento 

delle spedizioni Time Definite.

a) Un team regionale dedicato 

‘Brexit Control Tower’ monitora 

proattivamente il nostro 

network per attuare piani di 

contingency, se necessario

b) Investimenticontinuie

significativi  con l’obiettivo di 

garantire il nostro livello di 

servizio, malgrado le  

circostanzesfidanti.

Minimizzare le  
interruzioni  nella  
supply chain dei  
nostri Clienti

Garantire un servizio  
di qualità ai nostri  
Clienti

1 2 3 4

BREXIT: INSIEME NEL CAMBIAMENTO | Gennaio 2021


