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12 Marzo 2020
Coronavirus: Aggiornamento COVID-19 n. 9 - 12 Marzo 2020
Gentile Cliente,
Facciamo seguito alle nostre precedenti informative in merito agli effetti dell’emergenza COVID-19
sui collegamenti da/per l’Italia, in particolare per quanto riguarda i servizi aerei, per comunicarvi che
il Governo USA ha decretato l’interruzione di tutti i voli passeggeri da/per gli USA con le destinazioni
Europee in area Schengen, a partire dalla giornata di domani 13 Marzo.
Questa decisione si aggiunge alla gia precaria situazione spazi sulle linee aeree da/per l’Estremo
Oriente.
Per limitare i disagi legati alla forte riduzione di capacità per le spedizioni aeree, DHL Global
Forwarding ha attivato una serie di servizi alternativi, aggiungendo capacità di stiva sulle direttrici di
traffico maggiormente impattate come di seguito specificato.
AREA FAR EAST: ormai da alcune settimane sono operativi i nostri voli charter per/da l’aeroporto di
Shanghai (PVG) dal quale siamo in grado di far proseguire le Vostre spedizioni su numerose altre
destinazioni all’interno della Cina:
DHL Global Forwarding Europe-China-Europe Temporary Charter Schedule
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Quanto sopra si aggiunge ai servizi via RAIL disponibili nelle due direttrici di traffico import ed
export.
AREA USA: con l’obiettivo di aumentare in maniera sensibile la capacità di carico attualmente
disponibile coi servizi full cargo, il nostro team di esperti sta finalizzando la programmazione di voli
charter per le principali destinazioni USA di New York, Chicago e Atlanta con successivo
collegamento al sistema distributivo di DHL Global Forwarding per la connessione con le
destinazioni interne USA.
Il vostro Commerciale di fiducia e il nostro Servizio Clienti di Filiale sono a vostra disposizione per
una valutazione personalizzata delle vostre necessità.
Continueremo a mantenervi debitamente informati con aggiornamenti regolari attraverso i nostri
bollettini periodici disponibili al link Informazioni Importanti e Supply Chain Risk Management
Platform.

Ringraziamo per l’attenzione
Cordialmente
DHL Global Forwarding
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