SUNCHINE SERVIZI DI ISPEZIONE IN CINA
Garanzia di Qualità prima della Spedizione

Chi siamo
Specializzati nella fornitura di servizi qualificati nel campo dell'import-export e completamente
independente delle fabbriche e delle trading companies in China, Sunchine International Co. Ltd. e Web
Commerce Worldwide si sono associati in Cina e in Europa per offrire ai responsabili d’aziende provenienti
da 5 continenti, tutti gli strumenti ei servizi necessari per acquistare, produrre ed importare in tutta
tranquillità da Cina delle merci di qualità costante e affidabile.
La cultura aziendale in Cina ed il modo di fare degli affari laggiù differiscono molto da quelli europei ed
italiani. Le nostre squadre multiculturali conoscono bene queste importanti differenze e si posizionano
come un ponte di fiducia tra voi e le prodottori e fornitori cinesi

Le nostre attività in Cina si dividono in tre principali settori:
¾

Consulenza Import-Export, Sourcing internazionale, Gestione degli acquisti, seguito e gestione
delle importazioni; soluzione uffici acquisti; management degli uffici di rappresentanza

¾

Ispezioni, Audit, controllo e gestione de la qualità in Cina, prove e test di laboratorio, verifica dei
certificati

¾

Traduzione e interpretariatio di trattativa in 11 lingue, pianificazione e organizzazione di viaggi
d'affari, missioni commerciali e servizi d’assistenza y accompagnamento alla fiera di Canton

Fondata nel 2005, il ramo Sunchine Servizio di
Ispezioni unicamente in Cina è diventato una delle
migliori compagnie di ispezioni in Cina e serve più di
1200 clienti regolari provenienti da tutti i cinque
continenti.
Le sue attività sono in costante e rapida espansione.
In 2011, gli ispettori accreditati di Sunchine Servizio
di Ispezioni hanno realizzato più di 25000 missioni di
ispezioni in tutta la Cina.
Oggigiorno le squadre di ispettori cinesi altamente
qualificati di Sunchine International Co. Ltd. sono
presenti in più di 55 città principali in Cina, ciò che
copre quasi completamente tutte le più importanti
regioni della Cina.
Molto vicino dei preoccupazioni dei suoi clienti, Sunchine Inspection vi procura lo stesso livello di comfort e
di controllo in Cina che voi si siete abituati, quando voi trattate con i vostri fornitori regionali e nazionali.
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Servizi di controlli qualità, ispezioni e gestion della qualità in Cina
¾ Monitoraggio della produzione (PM) / Seguito della produzione

Controllo e supervisione rigorosa e costante della vostra produzione nella fabbrica con relazioni giornaliere
e dettagliate sulla qualità e lo stato della produzione. Identificazione e resoluzione dei eventuali problemi
in tempo reale.

¾ Controllo pre-produzione (IPC)

Ispezione all’inzio della produzione di tutto il macchinario, delle
materie prime, materiali, componenti e accessori da utilizzare
per l'esecuzione regolare del vostro ordine. Accerta che le vostre
richieste siano state bene comprese dal fabbricante e previene
qualsiasi difetto nei materie e altri componenti utilizzati.

¾ Controllo durante la produzione (DUPRO)

Controllo dei processi di produzione, della capacità produttiva e
delle tecniche di lavorazione dei prodotti. Questa ispezione viene
eseguite quando al meno el 20% della vostra produzione è
effettuata. Verifica il rispetto delle differenti tappe di produzione,
la qualità della produzione così come la buona esecuzione degli
obblighi contrattuali stabiliti nelle vostre specifiche. Questa ispezione permette di risolvere gli eventuali
problemi incontrati durante il processo produttivo.
¾
Ispezione finale a scandaglio (FRI) chiamata anche ispezioni
Questa ispezione è la più importante. Viene eseguita quando il
100% della produzione è finito e confezionato. Il nostro ispettore
accreditato controlla nella fabbrica i prodotti finiti, il packaging e
l'imballaggio per sondaggio (campioni scelti a caso) in base al
metodo di AQL (livello di qualità accettabile). L’ispezione preimbarco verfica, prova e garantisce la conformità della vostra
produzione finale con les vostre richieste et le norme
internazionali, europee e altri in vigore nel vostro paese. Vi
protegge contro il rischio di importare dei prodotti non conformi.

pre-imbarco (PSI)

¾ Ispezione di caricamento di container (CLC)

Quest’ispezione verifica che le merci consegnate siano
soddisfacenti sotto tutti gli aspetti rispetto alle vostre specifiche
(quantità, caratteristiche e qualità) e siano imballate e caricate
in totalità e in modo sicuro e protetto per il trasporto.

¾ Inspezione di fabbrica / Audit di fabbrica

Completa valutazione delle attrezzature, delle tecniche e degli impianti di produzione e dell'organizzazione
secondo le norme ISO 9000; l'ispezione di fabbrica conferma che la vostra fabbrica ha la capacità di
produzione e il necessario know how per rispondere ai vostri bisogni specifici ed esigenze di produzione.

¾

Audit sociale

Eseguito secondo la norma SA 8000, misura il livello di
responsabilità sociale della vostra fabbrica (rispetto delle norme
ambientali, il rispetto di orari di lavoro ...).

¾ Prova di laboratorio / test di laboratorio

I test dei componenti garantiscono che i vostri prodotti di
importazione sono conformi alle regolamentazioni internazionali.
Questi test sono realizzati dai laboratori cinesi indipendenti
certificati al livello internazionale.
Vi garantiamo che gli esemplari provati sono stati prelevati dalla
vostra produzione per il nostro ispettore, e non a partire da una
selezione scelta dalla fabbrica.
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Vi aiutiamo a controllare la qualità passo dopo passo
Un’eccellente squadra di CQ
¾ Ispettori altamente qualificati con
almeno cinque anno di sperimenti in loro
campo dellʹattività e familiari con la cultura
cinese e quella europea
¾ Con certificazioni riconosciute a livello
nazionale ed internazionale
¾ Dei tecnici specializzati sorvegliano e
controllano il processo produttivo
nella
fabbrica e risolvano gli eventuali problemi
riscontrati rapidamente e in tempo reale.

Siamo i vostri occhi e le vostre orecchie in tutta la Cina

La nostra rete di ispettori e revisori
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Altri principali città in Cina

Servizi in più di 50 città principali in Cina.
Noi stiamo espandendo continuamente.
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I nostri clienti famosi:

...e molto altri; con sempre con la stessa cura e attenzione e la stessa qualità di servizio
offerte a ogni cliente qualsiasi sia la dimensione della sua azienda.

Tariffe & Condizioni applicabili sull'insieme del territorio cinese
¾

Ispezione dei prodotti, controllo di qualità: 212 Euro/US$ 268 /giorno (8 ore massimo) tutto compreso

¾

Verifica di base de aziende: 126 Euro / US$ 158 (non include di visita fisica nell'impresa)

¾

Ispezione Audit di fabbrica: 259 Euro / US$ 328 /giorno (8 ore massimo) tutto compreso

¾

Le spese di trasporto, di pasti e di comunicazione sono inclusi; se la missione dura più di un giorno, si deve
aggiuntare 35 U.S. dollari / 28 Euro per giorno di spesa d’albergo.

¾

Ore supplementari fatturate US$ 40 dell’ora

¾

Interveniamo ovunque in tutta la Cina entro 48 ore al massimo.

¾

Le nostre ispezioni di prodotti vienen eseguite secondo il metodo AQL, conosciuto in italiano sotto il nome di
LQA (Livello di Qualità Accettabile), e le vostre proprie esigenze specifiche..

¾

Una relazione d’ispezione dettagliata in inglese con numerose foto, commenti ed osservazioni vi è mandata
per e-mail il giorno stesso. Su domanda questa relazione d’ispezione può essere tradotta in italiano..

Come contattarci
In Cina

In Francia

Tel: 0086‐25‐‐6809 3658 / 6809 3668
Fax: 0086‐25‐‐6809 3678
E‐mail: francois.shi@sunchineconsulting.com
Contatto: M. François SHI
www.sunchineconsulting.com

Tel: 0033‐4‐ 75780528
Fax: 0086‐25‐‐6809 3678
Nome Skype: Webcommerceworldwide Sunchine Inspection
E‐mail: regine.cataly@webcommerceworldwide.com
Contatto: Mme Regine Cataly
www.webcommerceworldwide.com/Benvenuta.htm

