MARKET ACCESS
Supporto per l’accesso ai
mercati internazionali

Uno degli asset fondamentali è rappresentato dal fornire prodotti conformi alle
norme e ai regolamenti dei mercati di riferimento.
Le difficoltà linguistiche, la disomogeneità, la complessità normativa e la scarsa
disponibilità di informazioni e assistenza adeguata, rappresentano a oggi i maggiori ostacoli al decollo di tale processo.

ECO mette al servizio delle aziende una profonda conoscenza dei requisiti e delle
normative applicabili nei principali mercati di riferimento affinché si apportare
eventuali miglioramenti ai prodotti da immettere nei mercati esteri fin dalle fasi
iniziali del loro ciclo di vita.
I produttori devono conoscere approfonditamente le regole dell'esportazione,
con particolare riferimento alle norme tecniche, alle leggi e alle certificazioni
richieste nei vari Paesi.

MERCATI DI RIFERIMENTO | REGOLAMENTI NAZIONALI

Il supporto tecnico e normativo offerto da ECO accoglie le esigenze di esportazione nelle regioni dove Regolamenti nazionali, marchi proprietari e requisiti cogenti locali rendono complessa la pratica di esportazione di prodotti realizzati secondo standard di sicurezza europei.

Rivolgiti solo ai professionisti. Scegli la nostra rete.

ECO supporta il produttore nel determinare i requisiti applicabili alle varie categorie di prodotto per ciascun mercato di destinazione e offre supporto per
l’ottenimento delle certificazioni locali, offrendo:
FASE 1 | PRE-COMPLIANCE
Analisi documentale e ispezione preliminare del prodotto
Supporto e coordinamento delle attività di testing per il mercato di destinazione.
FASE 2 | SUPPORTO IN LOCO

La marcatura CE è obbligatoria per
tutti i prodotti per i quali esiste una
direttiva comunitaria. ECO supporta il
fabbricante svolgendo test di laboratorio, pre-compliance e rilasciando
attestazioni di conformità.

PRODOTTI ELETTRICI E HOUSEHOLD

G-MARK
Test di laboratorio e application con le
autorità locali.

ALTRI PRODOTTI

SASO
Analisi tecnica e ispezione dei prodotti
in spedizione.

USA / CANADA

Supporto per la certificazione da
parte di un laboratorio accreditato
INMETRO e per l’ottenimento del
marchio del laboratorio stesso assieme
al
marchio
obbligatorio
INMETRO

Supporto per l’istruzione della pratica per il rilascio, da parte del NRTL
(Nationally Recognized Testing Laboratory), dell’US Field Evaluation
Label / SPE 1000 sull'equipment e
gestione dei rapporti con il partner.

CINA

NR

Analisi e valutazione del fascicolo
tecnico in conformità agli NR- standard brasiliani.
Supporto nell’ispezione in loco del
prodotto da parte dell’Ingegnere iscritto al CREA per il rilascio e la registrazione della ART.

Test di laboratorio cinese e application con le autorità locali.

PAESI EUROASIATICI

PAESI DEL GOLFO

MA_I_v0

EUROPA

BRASILE

Collaborazione e assistenza nei rapporti con le autorità responsabili delle omologazioni e approvazioni.
Gestione delle application per l’ottenimento dei certificati locali.

Analisi e valutazione del fascicolo tecnico in conformità alle procedure di
esportazione verso i paesi dell’area
Euroasiatica.
Gestione delle application con gli enti
governativi dei Paesi di destinazione

www.ecocertificazioni.eu

