
E’ un servizio internazionale di consegna door-to-door di spedizioni 
che vengono consolidate all’origine in un’unica soluzione:

> La spedizione consolidata (bulk) viene sdoganata come singola   
spedizione con un’unica operazione doganale

> Le singole spedizioni individuali (baby) vengono successivamente 
consegnate direttamente ai destinatari finali all’interno dello stesso 
Paese di destino.

DHL Break Bulk EXPRESS è la soluzione flessibile che consente  
di effettuare lo sdoganamento nel più breve tempo possibile, grazie 
allo sdoganamento “in the air”. 

Il pagamento di dazi doganali, le tasse e le spese doganali possono 
avvenire nei termini scelti dal cliente.

> Processo di sdoganamento semplificato

> Migliore gestione dei flussi di cassa, minori costi di fatturazione (una sola fattura) e spese accessorie (es. Restituzione dei documenti)

> Pagamento unico dei dazi e tasse doganali, per tutte le spedizioni importate all’interno del bulk

> I destinatari finali non sono coinvolti nel processo di sdoganamento e non hanno visibilità del valore, di oneri e dazi doganali

> Tracciabilità completa e facile accesso alle informazioni riguardanti il flusso delle spedizioni
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SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI ALLA DOGANA
TANTE SPEDIZIONI, UN UNICO SDOGANAMENTO

COSA È

VANTAGGI



I singoli dettagli della spedizione possono essere preparati utilizzando la soluzione 
eCommerce disponibile. Tutte le singole lettere di vettura (baby) sono assegnate ad 
una lettera di vettura principale (mother) che rappresenta il consolidamento della 
spedizione. 

Lo sdoganamento viene effettuato a favore dell’importatore (IOR) individuato dal 
mittente in fase di preparazione della spedizione Break Bulk.

Tutte le spedizioni baby vengono immesse nel network di distribuzione del paese,  
e consegnate ai destinatari finali. 

Le singole spedizioni vengono consolidate in un’unica soluzione 
all’origine per creare una sola spedizione.

La spedizione consolidata (bulk) viene trasportata a destino  
e trattata in dogana come un’unica spedizione, con un’unica 
fattura che dettaglia il contenuto di ciascuna spedizione 
contenuta nel bulk. 

Dopo lo sdoganamento, la spedizione viene de-consolidata da 
DHL nelle singole spedizioni individuali (baby) che vengono 
immesse nel network per la consegna ai destinatari finali 
all’interno dello stesso paese.
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FLUSSO OPERATIVO

COME FUNZIONA
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Fase 2

Fase 3

Customs Clearance at 
Destination Customs

DHL Inbound  
Gateway


