MERCATO B2B

MERCATO B2C

FOCUS ITALIA

COME ESPORTARE IN INDIA CON DHL
La documentazione richiesta per spedire:
LETTERA DI VETTURA
(AIR WAYBILL/ AWB)

FATTURA COMMERCIALE
O PROFORMA, IN INGLESE

DICHIARAZIONE DI LIBERA
ESPORTAZIONE

La dichiarazione di libera esportazione è scaricabile sul sito DHL Welcome Pack

LA FATTURA COMMERCIALE IN INGLESE DEVE RIPORTARE:
Nome, cognome, indirizzo completo e dati di contatto del mittente e del destinatario
Descrizione completa e dettagliata della merce (ad es. “Auto Spare Pump, from plastic“)
Non sono ammesse descrizioni generiche come “samples“, “gifts”, 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

IL NETWORK DHL

ESPORTARE

IMPORTARE

SERVIZI

DESTINATARIO B2B - AZIENDA / AZIENDA
Per ricevere merce dall’Italia tramite DHL,
il destinatario (importatore) deve:
Accedere al sito DHL KYC e registrare i propri dati.
Essere in possesso del Numero Identificativo univoco
di Goods and Service Tax (GSTIN), da registrare sullo stesso
sito DHL KYC.
Ulteriori dettagli sul GSTIN sono disponibili sul sito della dogana indiana
- Central Board of Indirect Taxes & Customs.

Al destinatario potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi,
a secondo della tipologia del prodotto, per spedizioni:
Con peso superiore a 70 kg e/o valore superiore
a INR 100.000 (circa € 1.415)
Di merci soggette ad approvazione delle autorità indiane
(ad es. alimentari, prodotti in pelle, scarpe ecc.).

Solo per spedizioni soggette a sdoganamento formale,
il destinatario dovrà essere in possesso
del Codice dell’importatore (Importer Exporter Code/ IEC).

Paese di origine
Peso netto e lordo
Termini di resa / Incoterms® (DDP, DDU, etc.)
Motivo dell’esportazione (vendita, campionatura, etc.).

GESTIRE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA È FACILE:
Sul sito DHL Know Your Customer/KYC il destinatario registrerà i propri dati e potrà gestire
l’eventuale documentazione, rendendo più semplici e veloci le proprie importazioni.

COUNTRY GUIDES DHL – INDIA

DESTINATARIO B2C - AZIENDA / PRIVATI
Per ricevere merce dall’Italia tramite DHL,
il destinatario (privato) deve:
Accedere al sito DHL KYC e registrare i propri dati,
per velocizzare la consegna. Come di consueto, in fase
di importazione DHL Express India contatterà il destinatario
laddove sia necessaria una documentazione aggiuntiva
(es. eventuali moduli da compilare, a seconda del contenuto della spedizione).

