Servizio Internazionale Via aerea
“AIR EXPRESS”
Air Express è un servizio aereo espresso che consente di spedire pacchi e documenti in tutto il mondo con
consegna a domicilio. È un servizio che può contare su aerei dedicati e centri di smistamento internazionali
automatizzati. Garantisce la consegna di spedizioni fino a 68 Kg, di norma in 24 ore in Europa e nelle
principali città USA e in 48 ore nel resto del mondo.
SCHEDA
Numero colli
1 spedizione = 1 o più colli
Peso massimo per spedizione
68 Kg
Peso/volume
(Lung.xLargh.xAlt.): 6000
Misure massime per collo
C + (A X 2) + (B X 2) = massimo 330 cm
A = larghezza
B = altezza
C = profondità = lato maggiore = massimo 274 cm

ASSICURAZIONE
Durante le fasi di trasporto, movimentazione e giacenza, le spedizioni affidate a CORRIERE BLITZ sono
coperte da formule assicurative che rispettano il regime di “responsabilità vettoriale” e i limiti di risarcimento
previsti dalla Convenzione di Varsavia con un indennizzo massimo pari a 17 DSP x Kg lordo (circa 20 euro x
Kg lordo). Il DSP (diritto speciale di prelievo) è una moneta virtuale che raggruppa le principali valute
mondiali e che, in quanto tale, varia giornalmente a seconda dei cambi.
DOCUMENTI NECESSARI
Per i Paesi UE:
• Documento di trasporto
• Fattura (commerciale o proforma)
Per i Paesi extra UE:
• 2 fatture originali
• 5 copie della fattura timbrate e firmate in originale
LA FATTURA
La fattura può essere commerciale o proforma. La fattura proforma è richiesta a fini doganali nel caso di
campionatura, oppure di omaggi con valore al di sotto di 25,82 euro. La fattura commerciale è richiesta a fini
doganali quando ha come intento la vendita.
Per ogni spedizione Extra UE occorrono:
• 2 fatture originali
• 5 copie della fattura timbrate e firmate in originale
Ogni fattura deve contenere queste voci:
• Ragione sociale del destinatario riportata in tutte le sue parti
• Data e luogo di emissione della fattura (specificare se si tratta di fattura proforma)
• Numero di fattura
• Quantità articoli e peso lordo
• Descrizione articoli
• Prezzi unitari e prezzo totale (non esiste il valore 0)
• Valuta
• Dichiarazione di origine
• Timbro e firma leggibile in originale
• Condizioni di pagamento della merce
La fattura va compilata in inglese e se si tratta di fattura proforma va apposta la dicitura “value for custom
purpose only”.

DICHIARAZIONE D’ORIGINE
La Dichiarazione d’origine è rilasciata dall’esportatore di un prodotto e costituisce una prova dell’origine
dello stesso. Apposta sulla fattura ha inoltre lo scopo di ridurre i dazi a destino a carico del ricevente.
La dicitura da apporre in inglese sul documento è la seguente: “The exporter of the products covered by this
document declared that: except where otherwise clearly indicated those products are of …..(italian).…
preferential origin”.
SERVIZI ACCESSORI
Assicurazione integrativa
Su richiesta dei clienti o in evidenti casi di opportunità, è possibile assicurare le merci: la nostra Sede
è in grado di suggerire polizze integrative ai disposti di legge, scelte tra le migliori offerte del mercato.
Fermo deposito
Consente al destinatario di ritirare la spedizione presso il corrispondente più vicino. La scelta di questo
servizio
accessorio va segnalata direttamente nella Richiesta di ritiro.
Prova di consegna (Iod & Pod)
Il cliente può richiedere alla Sede GLS di competenza la prova di consegna relativa alla propria spedizione
sia su supporto cartaceo (POD = Proof of Delivery) che in formato elettronico (IOD = Information on
Delivery). Le informazioni che gli saranno fornite sono la data e l’ora della consegna, oltre al nominativo
della persona che ha firmato per ricevuta.Per una conferma verbale possono contattare il Servizio Clienti
091.8467806

