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Gli Stati Uniti sono la prima destinazione extra-europea del Food Made in Italy

Gli Stati Uniti d’America si confermano al terzo 
posto nella classifica globale delle destinazioni del 
Made in Italy anche nel 2016, con una crescita del 
2,6% del fatturato totale delle esportazioni italiane 
rispetto all’anno precedente. (Fonte ISTAT)
Esportiamo principalmente mezzi di trasporto, 
prodotti del settore metalmeccanico, moda, 
alimentari, ma anche mobili, prodotti dell’industria 
matellurgica, farmaceutica e gomma/materie 
plastiche.
Dagli Stati Uniti importiamo soprattutto prodotti 
farmaceutici, mezzi di trasporto e beni del settore 
metalmeccanico.
L’Italia, tra i Paesi europei, è il quinto partner 
commerciale degli Stati Uniti per quanto riguarda 
le importazioni americane. É invece  il settimo 
partner commerciale in Europa per le esportazioni 
americane. (Fonte: U.S. Department of Commerce)

DHL Express è stata fondata proprio negli Stati Uniti d’America, nel 1969, 
da Adrian Dalsey, Larry Hillblom e Robert Lynn. I tre imprenditori si 
proponevano l’obiettivo di offrire un servizio innovativo di trasporto di 
documenti tra gli Stati Uniti “continentali” e le Hawaii. Oggi DHL Express 
conta oltre 6.000 dipendenti ed è presente negli USA con:
• 1 Global Air Hub a Cincinnati (CVG) : 90% del traffico da e verso gli 

Stati Uniti passa da CVG, posizionato ad 1 h di volo dal 66% della 
popolazione statunitense (3 h di volo dall’85% della popolazione) 

• 3 Gateway a New York, Los Angeles e Miami
• oltre 6.700 Service Points
• oltre 200 voli nei giorni feriali
• elicotteri a New York, Chicago a Los Angeles per consegne di 

documenti (settore bancario e legale). 
Oltre 3.500 spedizioni al giorno volano dall’Italia verso gli Stati Uniti 
con DHL Express e oltre 1.000 arrivano in Italia dagli Stati Uniti

https://www.commerce.gov/
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ESPORTARE CON DHL NEGLI U.S.A. 

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL MITTENTE

Aprile 2017

È sufficiente che il mittente alleghi i seguenti documenti:
• lettera di vettura (AWB) – con la descrizione dettagliata del prodotto
• fattura commerciale o proforma, in inglese
• dichiarazione di libera esportazione (disponibile attraverso il Servizio Clienti)
• registrazione FDA: per esportare alimentari e bevande negli U.S.A. il mittente 

deve registrarsi alla U.S. Food and Drug Administration (FDA) attraverso il sito 
http://www.fda.gov/. 
La registrazione è gratuita e viene fatta solo una volta.
Il numero di registrazione FDA deve essere riportato in fattura.

• notifica di preavviso (Prior Notice/ PN) presso lo stesso sito FDA, per ogni 
spedizione
Il numero della PN deve essere riportato in fattura.

• Partita IVA (TAX ID number) oppure il Codice Fiscale (Social Security Number) del 
destinatario per spedizioni con valore totale superiore a USD 2.500, raccomandato 
per velocizzare lo sdoganamento a destino.

Spedizioni da azienda a privato (B2C)

La Prior Notice è richiesta anche per spedizioni tipo “scatole regalo” inviate da imprese di commercio 
al dettaglio o da distributori e destinate ad un privato.

Spedizioni da privato a privato (C2C)

Non è richiesta la Prior Notice:
• per prodotti alimentari inviati da privato a privato, per motivi non commerciali, ad esempio regali acquistati e 

inviati da un turista
• per prodotti alimentari fatti in casa e inviati da un privato ad altro privato per motivi non commerciali, come 

regali

Non è richiesta la registrazione FDA per spedizioni con valore inferiore a USD 200.

Oltre questo valore, DHL Express offre il servizio di sottoporre la dichiarazione specifica (FDA entry) per conto 
del mittente, in base alla fattura compilata con la descrizione completa e dettagliata dei prodotti.  

Spedizioni da azienda a azienda (B2B)

È richiesta la Prior Notice indipendentemente da:
• Quantità/ valore importato: si applica sia per 

campioni che per ordinativi completi
• Motivo dell’importazione: si applica sia per 

prodotti da usare per test/ ricerca e sviluppo che per 
consumo, inclusi cibi per animali oppure prodotti per 
attività di marketing

• Tipo di transazione: si applica a 
 vendita, campionatura, omaggi, etc.

Non è richiesta la Prior Notice per:
• Alimenti contenuti in borse diplomatiche 
• Spedizioni per trasferimenti militari, civili, 

diplomatiche e provenienti da agenzie governative 
(effetti personali)

• Regali acquistati in negozio e spediti direttamente 
dall’acquirente

http://www.fda.gov/
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L’esportazione di paste alimentari non cotte/ pasta 
secca (voce doganale 1902 11 e 1902 19) con peso   
superiore ai 5 Kg è soggetta alla presentazione del 
Certificato P2 a cura del mittente. 
DHL Express può richiedere il Certificato P2 alle autorità 
doganali italiane per conto del mittente, se questo non è 
allegato alla spedizione. 

Importante: riportare sull’AWB nel campo “Descrizione 
del contenuto” la dicitura *PASTA* (si prega di inserire il 
testo completo di asterischi).

Non sono accettate da DHL spedizioni verso gli Stati Uniti che contengono:
• carne, pollame e prodotti a base di carne (ad es. sugo a base di carne, insaccati sotto vuoto)
• uova e derivati (in polvere, congelati o liquidi, con o senza ingredienti aggiunti)
• datteri freschi

Per prodotti alimentari la soglia per l’esenzione dai dazi doganali è di USD 200 (valore totale della spedizione).
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 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL MITTENTE PER ESPORTARE CON DHL 

È sufficiente che il mittente alleghi i seguenti documenti:
• lettera di vettura (AWB) – con la descrizione dettagliata del prodotto ed il numero della Prior Notice
• fattura commerciale o proforma (in inglese) con il numero di permesso all’importazione (Number of Federal 

Alcohol Permit) del destinatario
• registrazione presso il sito U.S. Food and Drug Administration (FDA)  
• notifica di preavviso (Prior Notice) presso lo stesso sito FDA, per ogni spedizione
• dichiarazione di libera esportazione (disponibile attraverso il Servizio Clienti)

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL DESTINATARIO 

• Federal Alcohol Permit - Il destinatario negli U.S.A. deve avere un permesso federale per ricevere spedizioni di 
bevande alcoliche (Importer’s and/or Wholesaler’s Basic Permit)

• In alcuni stati, oltre al permesso federale d’importazione per alcolici (Federal Alcohol Permit), il destinatario deve 
essere in possesso anche del permesso d’importazione rilasciato dallo stato di destino: 
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas 
California

Colorado
Delaware
Florida
Hawaii
Illinois

Indiana
Kansas
Kentucky 
Louisiana 
Michigan 

Minnesota
Missouri
Nebraska
New Mexico
New York

North Carolina 
Ohio
Oklahoma
Oregon
South Carolina 

South Dakota
Tennessee
Wisconsin 
Puerto Rico 
(territorio US)

• Certificate of Label Approval (COLA): l’importatore negli U.S.A. deve ottenere tale permesso prima 
dell’importazione, per spedizioni a scopo commerciale 

• Power of Attorney: un mandato da parte del destinatario che permette a DHL Express di procedere con lo 
sdoganamento
Se la procura non è limitata ad una particolare spedizione AWB, può essere utilizzata per ulteriori spedizioni.

Aprile 2017

BEVANDE ALCOLICHE (distillati, vino, birra, altre bevande a base di malto)

Per spedire campioni di vino (usati per fiere e/o pre-vendite, non a scopo commerciale):
• si raccomanda che le bottiglie siano contrassegnate dalla dicitura “For Trade Show/Sample Purposes Only -  

Not for Sale”
• in sostituzione del certificato per l’approvazione dell’etichetta (COLA), il destinatario potrà richiedere una deroga 

rilasciata dall’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau/ TTB

Spedizioni di bevande alcoliche sono accettate solo verso i seguenti Stati: 

Non sono accettate da DHL bevande alcoliche destinate ai privati.

AlaskaHawaii Puerto Rico

Alabama (AL)
Alaska (AK)
Arizona (AZ) 
Arkansas (AR)
California (CA) 
Colorado (CO) 
Connecticut (CT) 
Delaware (DE) 
Florida (FL)
Georgia (GA) 

Hawaii (HI) 
Idaho (ID)
Illinois (IL) 
Indiana (IN) 
Iowa (IA)
Kansas (KS)
Kentucky (KY)
Louisiana (LA) 
Michigan (MI) 
Minnesota (MN)  

Missouri (MO) 
Montana (MT) 
Nebraska (NE) 
New Mexico (NM)
New York (NY) 
North Carolina (NC) 
Ohio (OH) 
Oklahoma (OK)
Oregon (OR) 
Pennsylvania (PA) 

South Carolina (SC) 
South Dakota (SD)
Tennessee (TN) 
Texas (TX) 
Washington (WA) 
Wisconsin (WI)
Puerto Rico
(territorio US)

http://www.fda.gov/
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TEMPI DI TRANSITO INDICATIVI 

INDICAZIONI GENERALI PER ESPORTARE CON DHL 

Aprile 2017

• Nome, cognome, indirizzo completo e dati di contatto 
del mittente e del destinatario

• Numero di registrazione FDA del mittente e numero 
della Notifica di preavviso (Prior Notice) 

• Descrizione completa e dettagliata della merce 
(descrizioni generiche come “samples“, “gifts”, etc. 
non sono ammesse)

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

 Compilazione della fattura commerciale

Documenti Merci
New York 1 giorno 1 giorno

Los Angeles 2 giorni 2 giorni

Miami 2 giorni 2 giorni

Seattle 2 giorni 2 giorni

Chicago 2 giorni 2 giorni

Link utili: 
U.S. Food and Drug Administration: http://www.fda.gov/
Importing Food Products into the United States: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/
Importing/default.htm
FDA Prior Notice: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm
Modulo COLA: http://www.ttb.gov/forms/f510031.pdf
Deroga COLA (waiver template): https://www.ttb.gov/itd/cola_waiverrequest__template.doc
Modulo POA: http://www.dhl-usa.com/content/dam/downloads/us/express/shipping/shipping_documents/power_
of_attorney_combined_export_and_import.pdf
Importing Samples for Trade Shows and/or for Soliciting Orders: https://www.ttb.gov/itd/importing_samples.shtml

La fattura deve essere in lingua inglese e deve riportare:

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

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm
http://www.ttb.gov/forms/f510031.pdf
https://www.ttb.gov/itd/cola_waiverrequest__template.doc
https://www.ttb.gov/itd/importing_samples.shtml

