moeda
Agenzia di Spedizioni
Chi siamo: Agenzia di Spedizioni Internazionali
La società MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS opera come spedizioniere nel
settore dei trasporti internazionali ed ha la sua sede nella città di Campinas (Stato di San
Paolo - Brasile), lavora con gli aeroporti di Viracopos e Guarulhos e il Porto di Santos.
Un servizio alla clientela personalizzato, un team di professionisti altamente qualificato
che, unitamente all’esperienza e alla velocità dei tempi di risposta, fanno della MOEDA
una società in grado di offrire l’agilità di cui avete bisogno con tutta la tranquillità da
voi desiderata.
Prospettive: La soluzione migliore
Il processo di globalizzazione in corso esige sempre più delle soluzioni su misura per il
cliente. Accorgendosi di questa tendenza, la società MOEDA si preoccupa di conoscere
nei minimi dettagli le necessità di ciascuno dei propri clienti, cercando di svilupupare la
soluzione migliore secondo i diversi tipi di domanda.
Grazie all’esperienza, alla continua ricerca innovativa, alla fiducia, all’impegno,
all’etica nel mondo degli affari e unitamente ad una visione costante verso il futuro che
la società MOEDA diventa un'importante scelta logistica per i vostri affari.
Missione: Eccellenza nella prestazione di servizi
Ottimizzazione della catena logistica e prestazione di servizi di qualità (*)nel settore del
commercio estero.
(*) qualidade [qualità] (Dizionario Michaelis della Lingua Portoghese) qua-li-tà s.f.
(dal latino qualitate) 1 (...) proprietà secondo la quale qualcosa o qualcuno si
individualizza, distinguendosi dagli altri; modo di essere, essenza, natura. 2 Eccellenza,
virtù, talento. 3 Carattere, indole, temperamento. 4 Grado di perfezione, di precisione,
di conformità ad un certo standard. (...)
Logistica Internazionale
La società MOEDA offre ai suoi clienti una soluzione logistica su misura, operando nei
cinque continenti, nei principali porti e aeroporti del mondo e seguendo il carico a
partire dal momento del ritiro fino alla consegna. L'agenzia di spedizioni internazionali
opera secondo le seguenti modalità:
AEREO:
La società MOEDA è associata alla IATA (International Air Transport Association) e
opera insieme alle principali compagnie aeree del mondo, riuscendo a negoziare in
questo modo tariffe più competitive e secondo le migliori rotte internazionali.
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MARITTIMO:
Opera nei principali porti, offrendo le migliori possibilità in termini di società armatrici,
rotte e tempi di transito. Opera con le migliori tariffe, sia per quanto concerne i
container completi (FCL – Full Container Load) che i carichi groupage (LCL – Less
than a Container Load).
TERRESTRE:
Grazie a degli accordi con società responsabili per il trasporto terrestre delle merci, la
società MOEDA riesce a servire i propri clienti con qualità, efficienza e fiducia.
CARICO E SCARICO:
Con lo scopo di ottimizzare i processi nel settore del commercio estero e velocizzare il
flusso delle merci, la società MOEDA ha stretto collaborazioni con i principali Uffici
Doganali Interni (EADI) dello Stato di San Paolo, mettendo a disposizione dei clienti un
ulteriore alternativa in termini di logistica internazionale.
Prestazione di Servizi
La struttura operativa della società MOEDA permette di svolgere contemporaneamente
ed in un unico luogo l’attività di Agenzia di Spedizioni Internazionali e la prestazione di
servizi doganali, fattore questo che offre alla clientela una maggiore velocità per
risolvere le pratiche doganali, ottimizzando i tempi e migliorando i canali di
comunicazione. I servizi comprendono:






Agenzia di Spedizioni Internazionali di merci;
Tramiti doganali;
Spedizioniere doganale;
Importazione ed Esportazione;
Porta a Porta.

Servizi Speciali

 Terziarizzazione:
Amministrazione e coordinamento completo delle procedure di importazione e/o
esportazione.

 Assicurazione per i Trasporti Internazionali:
Opera in collaborazione con le principali compagnie d’assicurazione del paese.
Headquarter
Edifício Campinas Commercial Center
Rua Barão de Paranapanema, 146
Interno A/34 - CAP: 13026-900
Campinas – San Paolo – Brasile

Brasile:
Campinas - SP:
Phone: +55 (19) 3255-6889
Fax: 55 (19) 3255-4859

Internet site: http://www.moeda.com.br
E-mail: comercial@moeda.com.br

Baruerí - SP:
Phone: +55 (11) 4688-0648 / 4688-0646
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