


IMPORTARE DALL’ASIA - I PROBLEMI PER UNA PMI

• Fornitore poco serio

• Qualità della merce

• Dogana e dazi

• Alti costi di spedizione

• Certificazioni prodotti

• Incomprensioni di lingua

FORNITORE SPEDIZIONIERE
RICERCA 

PRODOTTI

MAGAZZINO
CONTROLLO 

QUALITÀ
PRIVATE LABEL

AZIENDA ITALIANA
(comunicando in inglese)



ESPORTARE IN ASIA - I PROBLEMI PER UNA PMI

• Venditore inaffidabile

• Mercato sconosciuto

• Spedire stock all’estero 

• Non ricevere pagamenti

• Gestire magazzino in Asia

• Incomprensioni di lingua

VENDITA
PRODOTTI

SPEDIZIONIERE
EVASIONE ORDINI

MARKETING
IN ASIA

MAGAZZINO
CUSTOMER 

CARE
PRIVATE LABEL

IN ASIA

AZIENDA ITALIANA
(comunicando in inglese)



NOZIROH HUB - LA SOLUZIONE

Noziroh Hub è l’innovativo pacchetto di servizi per gestire le operazioni di

import/export in modo semplice, sicuro ed economico.

Con questo strumento qualsiasi azienda può diventare adeguatamente

organizzata per sviluppare il proprio business in Asia.



SERVIZI PER L’IMPORT 

• Ricerca di mercato e sourcing prodotti

• Fornitura merce all'ingrosso

• Private label (personalizzazione articoli, 

creazione packaging, immagini prodotti)

• Spazio riservato in magazzino Cina, nodo 

logistico, controllo qualità merce stoccata

• Spedizioni internazionali via aereo, treno, nave, 

servizio di dropshipper

• Comunicazione in italiano via email o chat



SERVIZI PER L’EXPORT 

• Creazione e gestione negozi online nei 

principali marketplace cinesi

• Creazione e gestione profili social cinesi

• Campagne marketing, newsletter, 

collaborazioni con blog e influencer locali

• Private label (creazione packaging, istruzioni, 

gadget e materiale pubblicitario in cinese)

• Evasione ordini, customer care, back office

• Comunicazione in italiano via email o chat



Digital Marketing
(Content, social, 

Paid Adv, SEO ecc.)

LANCIO DI UN BRAND IN EUROPA

1

Ricerca prodotto e 
fornitore cinese
+ private label

2

Analisi e branding 
per i mercati EU 

scelti

3

Costruzione e-
commerce e 

management

4

Scelta di prodotti e fornitori cinesi che rispettano le 
normative europee e digital marketing per un e-
commerce di successo.



1 2 3 4 5

Analisi di mercato 
e SWOT

Creazione del 
brand cinese

+ private label

Apertura profili su 
marketplace di 

terze parti

Apertura profili su 
Social Media 

+ miniprogram

Content 
Marketing, Social 

Media Marketing e 
Paid Advertising

Comunicazione online del brand sui canali digitali cinesi 
rispettando la cultura e i consumi, anche durante le 
occasioni importanti (es. Singles day) 

LANCIO DI UN BRAND IN CINA



UN INSIEME DI VANTAGGI

Vantaggi per IMPORT

• Maggiore controllo della filiera

• Maggiore sicurezza nelle forniture

• Risparmio economico (niente affitti, 
bollette, provvigioni ecc.)

• Risparmio di tempo (es. sourcing)

• Risparmio spedizioni (nodo logistico)

• Comunicazione in lingua italiana

Vantaggi per EXPORT

• Vendita prodotti su nuovo mercato

• Posizionamento del brand in Asia

• Evasione ordini e post vendita in Cina, 
riducendo tempi di consegna e costi 

• Monitoraggio vendite, analisi mercato

• Riferimento unico per tutte le fasi

• Comunicazione in lingua italiana



Ave International Trading Company
Email business@noziroh.com

Mobile +39 349 237 0601
www.noziroh.com/noziroh-hub/it


