
FCL cargo shipping China agente logistico da shenzhen a
Los Angeles USA
 

 

Il trasporto marittimo è un servizio versatile che offriamo a chi desidera
trasportare spedizioni di grandi dimensioni

che non sono sensibili al tempo. Si rivela un modo di trasporto più conveniente

merci alla rinfusa non urgenti. HMD fornisce servizi di importazione ed
esportazione convenienti e affidabili.

 











 

1) Risorse per il trasporto marittimo internazionale

Un sacco di marinai in tutto il mondo è il nostro partner, può aiutarti a spedire il
tuo carico ovunque

il mondo con una ricca rete di rotte marittime.

 

2) Abbondanti risorse in Cina e vasta rete

HMD è un agente di spedizione indigeno affidabile e degno di fiducia in Cina, 20
anni di trasporto

storia perplessa.

 

3) NVOCC CON LICENZA e membro di WCA e WIFFA

In qualità di NVOCC (Non Vessel Owning Common Carrier) e membro di WCA e
WIFFA,

HMD va oltre qualsiasi mediazione di merci ordinaria e spedizioniere da quando



agiamo

come tuo vettore, assumendoti la responsabilità REALE del tuo carico

 

4) Qualità del servizio professionale

Oltre la metà del personale che lavora presso Sunny Worldwide Logistics è di
circa 5-13 anni. Dettagliato

divisione del lavoro in ogni dipartimento, compreso il reparto vendite, reparto
operativo,

dipartimento mercato, servizio clienti.

 

5) Forte capacità di sdoganamento personalizzato

Competente nello sdoganamento e nelle aliquote fiscali negli Stati Uniti, Europa,
Australia, ecc.,

sdoganamento 1-2 giorni prima.

 

6) Capacità risolta rapidamente dei problemi

Eventuali soluzioni di emergenza devono essere offerte con 30 minuti. Potresti
non trovarne altri

aziende come noi a Shenzhen.









 

Profilo Aziendale
 

Sunny Worldwide Logistics (Shenzhen) Limited - fondata nel 1998, internazionale

spedizioniere in Cina.Sunny Worldwide Logistics spedizione collaudata e
affidabile

soluzione, offrendo un servizio coerente e di alta qualità in tutto il mondo per
qualsiasi tipo di trasporto.

La nostra azienda è una grande e professionale società di logistica, forniamo
mare, terra,

trasporto aereo, sdoganamento, ispezione e rimorchio, CO, F / A, fumigazione,
assicurazione

e altri argomenti correlati in un servizio. Lo spirito di servizio della nostra attività
è

Professionalità Focus Alta Efficienza.

 

Siamo responsabili di ogni fase della spedizione.

 



 


