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PROGRAMMA 

 
Ore 10.00 – 13.00 

 
• Comprendere la filiera del materiale impiegato per la realizzazione del componente 

oggetto del nostro acquisto (chi sono i fornitori, come viene controllata la conformità 

del materiale di partenza soprattutto per quanto riguarda le sue qualità prestazionali). 
• L’importanza di condividere col fornitore le modalità di utilizzo del materiale oggetto 

dell’acquisto e i processi produttivi interessati alla costruzione del prodotto finito 
(produzione manuale, automatica, semiautomatica). 

• Comprendere l’importanza e lo scopo primario nel redigere una specifica tecnica di 
packaging. 

• Distinguere la differenza tra una specifica tecnica e una specifica di prestazione del 
materiale. 

• Apprendere quanto l’integrazione di una parte legata alle verifiche di qualità 
permetterà inoltre di definire le modalità di controllo alle quali verrà sottoposto il 
materiale. 

 

Ore 14.00 – 17.00 
 

• Approfondire le modalità di fornitura come elemento fondamentale per una corretta 
gestione del materiale, fuori e dentro i magazzini, e nei reparti di confezionamento. 

• Introduzione circa la necessità di dettagliare le diverse informazioni riferite a un 

materiale di imballaggio per la parte dimensionale, funzionale o di prestazione, di 

qualità e di fornitura e l’importanza di arrivare a un agreement col fornitore su questa 

modalità di costruzione del documento. 

• Necessità di protezione del materiale in fase di delivery e stoccaggio a magazzino. 

• Presentazione di una specifica tecnica ottimale per l’acquisto di un contenitore in 
plastica, di una capsula, di un’etichetta, di un astuccio in cartoncino rigido, un imballo 
in cartone ondulato 
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