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Un rapporto di collaborazione
vantaggiosa ed esclusiva
“Produrre e
importare dal Far
East è ormai una
scelta di qualità,
oltre che di
convenienza”

WiTrade è una società di diritto italiano con

è complesso e ricco di problematiche.

sede a Roma e Shanghai che opera da decenni

È necessario porre attenzione e controllare ogni

nel settore della produzione e importazione dal-

passaggio, disporre delle corrette certificazioni

l’Asia, svolgendo un ruolo attivo tra i suoi clien-

per non correre il rischio di importare merce in-

ti e la loro attività di produzione delocalizzata.

vendibile e fare così investimenti fallimentari.

La forte spinta verso produzioni di livello, la ri-

La distanza culturale e linguistica, inoltre, au-

conversione ecosostenibile delle strutture, l’im-

menta le difficoltà.

plementazione di tecnologie innovative e sofi-

Grazie a WiTrade, non è necessario essere una

sticate sono solo alcuni dei motivi per realizzare

multinazionale per avere un Ufficio Acquisti in

i propri prodotti a marchio in Asia. L’iter, però,

Asia.
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What Wi Do

Una
strategia
aziendale
totalmente
customer
oriented

IDEE
E DESIGN
Le nuove idee sono il cuore
delle nostre attività giornaliere.
Creiamo nuove soluzioni grafiche, esploriamo nuove possibilità e proponiamo soluzioni alternative per packaging e display originali. Attraverso tale
concettualizzazione dei prodotti, WiTrade risulta, quindi, essere una delle aziende italiane
maggiormente proiettata nell’esplorazione di nuove possibilità
e al passo con le tendenze globali.

TEAM
WORKING

RICERCA E
SVILUPPO

Collaborazione e cooperazione
sono due parole chiave nel
team di WiTrade. Il nostro staff
è sensibile ai bisogni dei clienti, andando costantemente alla
ricerca della migliore soluzione
al fine di soddisfare le loro
aspettative, rispettando allo
stesso tempo il lavoro dei nostri
ormai consolidati fornitori e le
loro capacità produttive.

La nostra attività di ricerca spazia in tutto il Far East, operando con più di 1.000 fornitori
consolidati, al fine di individuare il partner produttivo più
adatto per garantire ai nostri
clienti la migliore soluzione in
termini di qualità e prezzo.

INNOVAZIONE
Non solo innovazione tecnologica e ricerca avanzata ma anche innovazione di processo: ci
avvaliamo di fabbriche altamente automatizzate e sofisticate, sempre più adeguate alle misure eco-sostenibili. Siamo costantemente a stretto contatto
con i fornitori; razionalizziamo
i tempi di consegna, adottiamo
sistemi che consentono il completo controllo della qualità dei
singoli prodotti.

DELIVERY
L’estrema flessibilità della nostra struttura e l’impegno incondizionato che riversiamo
giorno dopo giorno nello sviluppo di ogni singolo prodotto,
ci rende capaci di rispondere
pienamente alle richieste dei
nostri partner commerciali
creando nuove valide alternative per ogni cliente.
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What Wi Do

Family values
Onestà, lealtà, fiducia, disciplina, rispetto, i valori della famiglia sono
i nostri valori. Abbiamo sempre creduto che il nostro gruppo di
lavoro debba mantenere questa fi losofia sia all’interno che
all’esterno dell’azienda. Valori e progetti, è in questo che crediamo.

COLLABORAZIONE

CONTROLLO

Affianchiamo il cliente
nell’ideazione e design dei loro
prodotti a marchio.

Ci occupiamo dei controlli di
qualità e delle certificazioni
necessarie.

RICERCA

GESTIONE

Siamo costantemente impegnati
nella ricerca e selezione di
fabbriche e del miglior fornitore
per qualità/prezzo.

Gestiamo la supply chain
dall’inizio del flusso produttivo
fino alla consegna della merce,
stabilendo insieme al cliente le
modalità di resa più adatte alle
sue esigenze.
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How Wi Work

“Un Product
Manager dedicato
ad ogni cliente
per garantire
un servizio di
altissima qualità”

Flessibilità, rapidità
ed evoluzione continua

L

’estrema flessibilità della nostra struttura

turale del nostro staff ed il continuo investimen-

e l’utilizzo di siti produttivi altamente

to dell’azienda nel reclutamento delle proprie ri-

specializzati nelle diverse categorie merceologi-

sorse umane, ci consente di rispondere con asso-

che, ci consente di rispondere con estrema effi-

luta tempestività alle richieste dei nostri partner,

cienza alle richieste di ogni nostro cliente. L’o-

dettate da esigenze commerciali che trovano

biettivo principale di WiTrade è costruire con i

spunto in un mondo in continua evoluzione e

suoi clienti un rapporto esclusi-

trasformazione.

vo di partnership commerciale, con attività dedicate e
l’assegnazione di un Product Manager di riferimento, al fine di garantire un
servizio di altissima qualità.
Inoltre, l’assetto multicul-
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How Wi Work

Una vastissima gamma
di prodotti e idee

“Ad oggi, i nostri
clienti possono
contare su oltre
120.000
referenze attive”
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How Wi Work

“Il controllo
qualità sui prodotti
ha un’importanza
fondamentale ed è
un'attività di punta
in WiTrade”

Controlli rigidi, meticolosi
e continui

P

er WiTrade, l’attività di controllo della

scambio informativo che viene riproposto duran-

qualità sui prodotti ha un’importanza fon-

te tutto il processo, sino all’approvazione del

damentale in relazione all’esclusività dei servizi

campione finale e del packaging. L’ordine sarà

offerti, risultando una delle attività di punta del-

concretamente realizzato solamente dopo che

l’azienda. Tale servizio viene gestito attraverso

tutti gli step del processo di produzione siano sta-

un molteplice livello di controllo Merchandiser-

ti approvati dal cliente stesso. Ogni Merchandi-

Product Manager-Cliente e rappresenta solo l’ul-

ser istruisce e coordina le attività del nostro con-

timo step del processo di pianificazione, che ini-

trollo di qualità sull’ordine in corso del cliente,

zia effettivamente una volta identificato

presentando, al termine della ve-

il sito produttivo.

rifica, un report corredato da foto

Nel momento in cui viene ricevu-

e video contenenti tutte le infor-

ta una commessa, il cliente ed il

mazioni sensibili del prodotto

Product Manager di riferimento

sviluppato, con lo scopo di vali-

determinano le tempistiche di

dare e garantire tutti i passaggi

produzione, attivando un inter-

chiave della catena di fornitura.
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How Wi Work

WiTrade è
presente nella
maggior parte dei
paesi in Asia, tra
cui Cina, India,
Malesia e Vietnam.

Una supply chain totalmente
customer oriented

iTrade è presente nella maggior parte

W

Personalizziamo i servizi produttivi e distributi-

dei paesi in Asia, tra cui Cina, India,

vi sulle esigenze del cliente per favorire il suc-

Malesia e Vietnam.

cesso del brand e della catena distributiva. In

Operiamo a stretto contatto con i nostri clienti

breve, supportiamo i nostri clienti dall’inizio

per poter comprendere al meglio ciò di cui han-

alla fine del flusso produttivo, sino alla conse-

no realmente bisogno al fine di poter rispondere

gna della merce.

con efficacia alle loro richieste,
creando, sin da subito, un rapporto di cooperazione vantaggioso
ed esclusivo.
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How Wi Work

“Un servizio
esclusivo di
verifica su ogni
singolo prodotto
sviluppato”

Enti di certificazione

Nel corso degli anni la nostra azienda ha instau-

ai nostri clienti un inestimabile valore aggiunto,

rato importanti relazioni di partnership con i

assicurando la conformità dei prodotti realizzati

maggiori Enti Certificatori Internazionali, po-

nel rispetto del diritto vigente nei paesi serviti.

tendo garantire un servizio esclusivo di verifica

Operiamo nell’interesse dei nostri partner com-

su ogni singolo prodotto sviluppato, in accordo

merciali servendoci di test di qualità che ci con-

con la documentazione e le certificazioni neces-

sentono di ridurre sensibilmente i rischi legati

sarie dei paesi di destinazione della merce.

all’aspetto qualitativo e alla sicurezza dei mate-

Lo stesso processo, infatti, è implementato da

riali utilizzati e quindi dei prodotti finali svilup-

WiTrade su ogni prodotto sviluppato e fornisce

pati.
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What Wi Do

Team
Italia

Team
Asia

Grazie a WiTrade, non è
necessario essere una
multinazionale per avere un
Ufficio Acquisti in Asia.
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Witrade

ROMA
Via S. Francesco di Sales 85/A
ph. +39 351 651 9512

SHANGHAI
Zhongshan - North Road 1958,
Putuo District

www.witrade.eu

