12.04.2021

TradeLens eBL: il nuovo sistema elettronico
approvato dall’International Group of P&I Clubs
Il 24 marzo 2021 l’International Group of P&I Clubs
ha ufficialmente approvato il sistema TradeLens
eBL, ossia un sistema digitale per la catena logistica
che fornisce agli utenti un processo semplificato e
sicuro per l’emissione, il trasferimento e la resa di
polizze di carico originali.
Prima di tale data, erano stati già approvati dal
Gruppo altri sei sistemi elettronici: essdocs, Bolero
International Ltd, E-Title, edoxOnline, CargoX e
Wave.
TradeLens eBL è stato sviluppato congiuntamente
da Maersk e IBM e consente ai vettori di emettere
digitalmente la polizza di carico, sotto forma di
documento
strutturato.
L’emissione
viene
registrata, identificata e registrata nella blockchain
di TradeLens e, una volta pronta, può essere
trasferita
istantaneamente.
L’utilizzo
della
blockchain, ossia del registro elettronico, permette
dunque agli operatori commerciali di memorizzare
tutti i dettagli delle spedizioni delle merci durante
l’intero processo di trasporto. Inoltre, consente agli

operatori stessi di visualizzare in tempo reale le
informazioni inerenti i tempi di arrivo della
spedizione, i documenti doganali, fatture
commerciali ecc. Tradizionalmente questo scambio
di informazioni avveniva mediante trasmissione
all’EDI (Electronic Data Interchange), una
tecnologia non in grado di offrire informazioni in
tempo reale.
TradeLens eBL introduce quindi una soluzione
innovativa finalizzata ad incrementare la
collaborazione elettronica tra le diverse parti
coinvolte
nel
commercio
internazionale,
assolvendo la funzione sia di fornire prova del
contratto di trasporto, ma anche di confermare
l’avvenuto ricevimento della merce.
Tutto questo avviene senza l’utilizzo di documenti
cartacei, in modo da permettere il trasferimento dei
diritti relativi alle merci in maniera efficiente ed in
tempo reale.
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