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IMPRESA COMPRESA...
... IN CINA SERENA

Forniamo un sevizio completo, all’interno del mercato cinese, per:
‐ Aziende che, pur disponendo di mezzi e personale, preferiscono
appoggiarsi ad una stru1ura locale e preparata;
‐ Aziende che vogliono demandare la prima fase di ricerca e valutazione
dei fornitori;
‐ Aziende di media/piccola dimensione che hanno già aﬀrontato il mercato
cinese, senza successo o con risultaA insoddisfacenA, e che quindi non
intendono aﬀrontare ulteriori spese agendo per tentaAvi;
‐ Aziende di media/piccola dimensione che sentono l’esigenza di
approvvigionare prodoV o manufaV (ﬁniA o semilavoraA) allo scopo di
sostenere meglio la propria aVvità e compe??vità;
‐ Aziende che vorrebbero valutare alterna?ve più economiche senza
correre rischi.
Il servizio si sviluppa su diversi livelli. Il cliente potrà scegliere le speciﬁche
fasi di suo interesse e decidere, di volta in volta, se proseguire nelle fasi
successive, uAlizzando così tuIo il servizio nella sua completezza.
Il servizio oﬀerto si intende anche per le Aziende che vogliono proporre i
propri prodoV sul mercato cinese. Si prenderanno in considerazione solo
prodoV o servizi con adeguato contenuto di qualità e tecnologia e che
possono, quindi, avere un mercato in Cina.

“Quando la Cina si sveglierà,
il mondo tremerà”
(Napoleone, 1816)

LE FASI:
‐ Ricerca ed idenAﬁcazione di una rosa di produIori in grado di fornire il
prodoIo/servizio richiesto dal cliente.
‐ Formulazione di oﬀerte e preparazione di campioni per le opportune
veriﬁche tecniche.
‐ Negoziazione delle condizioni e dei contraV di fornitura, anche in
esclusiva, e con soIoscrizione di “ConﬁdenAality Agreements” a
protezione dello scambio di informazioni riservate di natura tecnica o
commerciale.
‐ Ges?one degli acquisA con controllo qualità del prodoIo nelle varie fasi di
lavorazione, in funzione delle speciﬁche tecniche concordate. Veriﬁca
della rispondenza del “Packaging” concordato (Apo e qualità dell’imballo),
tesA, eAcheIe etc. Elaborazione degli “Art Works” e “Dies” per
l’approvazione del cliente.
‐ Forniture direIe o aIraverso la Società Cinese, nel caso in cui si volesse
usufruire anche del servizio ﬁnanziario che comprende il pagamento della
fornitura solamente al ricevimento del carico e dopo aver veriﬁcato la
perfeIa rispondenza a speciﬁche tecniche, di imballo etc.

