
   
 

 

Il servizio automatizzato per la gestione delle Pratiche Doganali 

 
Il Processo standard di gestione delle Bolle Doganali 

 
 
DELTA INFORMATICA in partnership con Enerj propone il Servizio JExport a supporto del 

processo di gestione delle pratiche doganali, che ne permette l’automazione del processo 

tracciandone tutte le fasi, eliminando le operazioni manuali non essenziali, ed ottenendo anche 

l’eliminazione dell’archivio carteceo. 

L’archivio elettronico permette l’associazione fatture-bolle doganali-notifiche di sdoganamento e ne 

permette la rapida consultazione e ricerca da parte del personale aziendale, ma anche l’eventuale 

esibizione all’Agenzia delle Dogane da Portale Web con profilo specifico di accesso, qualora 

necessario. 

 Il servizio permette di segnalare le fatture non associate alle bolle doganali con verifica importi, 

squadature e bolle doganali errate, e permette la verifica automatica sul portale dell’Agenzia delle 

Dogane (tramite il codice MRN) dei tempi di chiusura delle pratiche doganali, con report automatici 

delle pratiche non evase con relativi tempi di scadenza. 

 

 
 



   
 

 

 

I punti di forza del servizio JExport di gestione delle Pratiche Doganali: 

 

- Inoltro via mail al Service di tutta la documentazione delle pratiche (fatture – bolle doganali) 

- Archiviazione delle pratiche nella piattaforma Documentale JDoc 

- Creazione fascicolo elettronico con collegamento automatico fatture - bolle doganali – notifica di 

sdoganamento 

- Servizio di verifica sdoganamento della merce 

- Servizio di riconciliazione fatture / bolle doganali con verifica importi e squadrature 

- Gestione stati della pratica con impostazione avvisi di scadenza 

- Creazione report per utenti per dettaglio squadrature e pratica in scadenza 

 

I benefici che si posso ottenere sono: 

 

- Riduzione tempi e costi del Processo di Gestione delle Bolle Doganali , grazie ai controlli 

automatici premessi dal Servizio JExport. 

- Aumento Qualità e Controllo del Processo della chiusura della pratica doganale e dei relativi 

tempi per evitare di dover anticipare l’IVA delle pratiche non evase. 

- Riduzione dei tempi di consultazione, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Dogane, 

permettendo una rapida esibizione dei documenti richiesti via Portale Web con profilo per dare 

visibilità solo dei documenti di interesse. 
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