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QUALITY 
CONTROL
PERCHÉ È COSÌ 
IMPORTANTE?

L’attività del controllo qualità è un lavoro delicato 
di attenzione ai dettagli e di monitoraggio della 
produzione del prodotto in ogni sua fase, con lo scopo 
e l’intento di incontrare gli standard qualitativi stabiliti 
dal cliente. 
Avere un prodotto di qualità è fondamentale per 
acquisire quel valore aggiunto che è l’affidabilità. 
Valore che fidelizza il pubblico al brand, grazie al 
giusto rapporto qualità/prezzo offerto.
Quando i nostri clienti sono soddisfatti e possono 
contare pienamente sulla nostra azienda per un 
prodotto di qualità, la nostra missione è compiuta. 

Quality Control takes hard work, attention to detail 
and systems for monitoring and assessing whether 
your products meet the standards you have set. 
When customers feel that they can count on the 
consistent quality of your products, your brand gain in 
reliability.

QUALITY 
CONTROL
WHY IS IT SO 
IMPORTANT?





LA NOSTRA 
STRUTTURA 

Il nostro team QC, addestrato direttamente sul campo, 
ha raggiunto alti livelli di professionalità grazie agli 
anni di esperienza e al lavoro svolto con i migliori brand 
del mercato. 
Ci atteniamo strettamente alle richieste e ai criteri 
di qualità dei nostri clienti. Monitoriamo, fase per 
fase, lo sviluppo di ogni linea di prodotto e agiamo per 
conto dei nostri clienti nelle relazioni quotidiane con i 
responsabili delle fabbriche, risolvendo ogni questione 
tecnica riguardante il prodotto. 

Our professional and trained QC team works on the 
field from several years and for some of the best 
brands on the market. 
We striclty adheres to requirements and quality 
criteria of our customers. We monitor step by step 
the development of each product lines and act on 
behalf of the customer in the daily relations with local 
factory managers solving every technical issues on 
the product.

OUR QC TEAM 
STRUCTURE 



Team Alpha

1 Supervisore    
 Tecnico italiano  
 Italian Technical    
 Supervisor 
 
2 Assistenti al controllo  
 Control assistants

1 Supervisore    
 Tecnico italiano  
 Italian Technical    
 Supervisor 
 
1 Interprete /  
 Assistente al controllo  
 Interpreter /  
 Control assistant 
 
1 Assistente al controllo  
 Control assistant

1 Operatore Front Desk  
 Front Desk Operator

1 Supervisore    
 Tecnico italiano  
 Italian Technical    
 Supervisor 
 
1 Interprete /  
 Assistente al controllo  
 Interpreter /  
 Control assistant 
 
1 Assistente al controllo  
 Control assistant

Team Bravo

Ufficio

Team Charlie



COME 
LAVORIAMO

—  Controllo completo dei materiali e dei campioni;

— Controllo durante la fase di produzione sulla linea  
 di montaggio (in fabbrica)

— Controllo finale secondo gli standard   
 internazionali AQL 2.5  

—  Complete check of materials and samples;

—  Inline Check (in factory)

—  Final Check (international standards AQL 2.5)

HOW WE WORK





PERCHÈ 
SCEGLIERCI 
COME 
PARTNER 
IN CINA?

Alcuni dei nostri clienti hanno duplicato la produzione 
da 200mila a 400 mila paia a stagione grazie al nostro 
servizio di QC. La qualità dei prodotti è fondamentale 
per la crescita del brand in termini di affidabilità. 
Se stai cercando il miglior partner in Cina, scegli No 
One Studio per la nostra lunga esperienza sul campo, 
per il nostro team professionale e formato, per tutti i 
nostri clienti soddisfatti e per la profonda dedizione al 
nostro lavoro. 

Some of our customers doubled their production from 
200.000 to 400.000 pairs each season thanks to the 
great service of our quality control team. The products 
are good so the  brand increase in reliability. 
If you are looking for the best partner in China, you 
should choose us because of our long experience 
on the field, for our professional team, for all of our 
satisfied customers and for the intense dedication 
to our job.

WHY YOU 
SHOULD 
CHOOSE US 
AS YOUR 
PARTNER 
IN CHINA?





IL NOSTRO 
HEADQUARTER

Il nostro ufficio si trova a Guangzhou nel distretto Panyu, 
in prossimità delle città di Shenzhen, Zhonghshan, 
Dongguan, Foshan. Città in cui prestiamo il nostro 
servizio di QC in quanto principali spot di produzione.  

Our office is in Guangzhou, Panyu district, next to 
Shenzhen, Zhongshan, Dongguan, Foshan. These are 
the cities most focused on production thanks to a 
developed industrial network. 

OUR 
HEADQUARTER



No One | Studio

Room 303, Haiyinxingyue 
BLD, Block 3
N. 383 Panyu Avenue 
North, Panyu
Guangzhou 511442

mob ita +39 340 3485800
mob ch +86 13631332295
tel +86 2031001619
fax +86 2031001619

mauro.bacchi@no-one.it
info@no-one.it



Dal 2000 ci occupiamo di produzione conto 
terzi in outsourcing e controllo qualità con 
base in Cina, Guangzhou e zone limitrofe 
(Shenzhen, Zhonghshan, Dongguan, Foshan).
I nostri settori di attività sono calzature, borse, 
accessori e piccola pelletteria. 
Seguiamo la produzione dalla fase iniziale al 
prodotto finito, fino alla spedizione, offrendo 
sempre il miglior servizio di controllo qualità.

We are a full service provider for outsourcing 
production, experienced in third parties 
production since 2008. Our main fields of activity 
are shoes, bags, general accessories in pvc 
or leather.
We follow productions from the beginning to the 
finished product and the shipment, offering the 
best quality control service.


