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INTRODUZIONE 
AI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE 
DEL FINE LINEA
E TRACCIABILITÀ 
DEL PRODOTTO

Via A.Dell'acqua, 45
21040 Uboldo (Va)
Tel. +39 02 84151151
info@delesacademy.com

Come incrementare l’efficienza produttiva 
garantendo continuità e sicurezza. 
Un’introduzione ai sistemi di confezionamento e 
marcatura, con focus sul tema della tracciabilità, 
sui principali standard internazionali di codifica 
prodotto e sugli ultimi trend del mercato.



INTRODUZIONE AI SISTEMI 
DI AUTOMAZIONE DEL FINE 
LINEA E TRACCIABILITÀ 
DEL PRODOTTO

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di erogare una formazione di base sulle metodologie e sulle 
tecniche di progettazione di una linea di confezionamento per l’automazione dei 
processi e sulle principali macchine confezionatrici presenti sul mercato.  
Inoltre verrà fornita un overview sui principali metodi di tracciatura dei prodotti.

Contenuti
• Le principali tipologie di macchine confezionatrici 
• I sistemi automatici di marcatura e l’importanza della tracciabilità
• I principali standard internazionali di codifica prodotto e le evoluzioni del mercato 
• Condivisione di alcuni case study finalizzati all’applicazione degli aspetti teorici

A chi si rivolge
• Responsabili di Magazzino
• Specialisti di Ingegneria Logistica
• Product Manager
• Responsabili di Qualità

Durata
8 ore

Luogo di svolgimento
DELES ACADEMY, via dell’ Acqua, 45, 21040 Uboldo (VA)
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INTRODUZIONE 
AI SISTEMI DI
ANTICONTRAFFAZIONE

Via A.Dell'acqua, 45
21040 Uboldo (Va)
Tel. +39 02 84151151
info@delesacademy.com

Ologrammi, soluzioni grafiche e vernici speciali: 
una carrellata sui principali e più innovativi metodi 
di anticontraffazione utilizzati nell’ambito del 
packaging, con approfondimenti su tecnologie, 
sistemi di gestione e campi di applicazione.



INTRODUZIONE AI SISTEMI 
DI ANTICONTRAFFAZIONE

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di erogare una formazione di base sui principali metodi di 
anticontraffazione, con un’attenzione particolare a quelli utilizzati nell’ambito del 
packaging (es: ologrammi, etichette con vernici specifiche, sistemi di grafica costruiti 
ad hoc).

Contenuti
• Cosa sono i sistemi di anticontraffazione
• Perché la necessità di avere sistemi di anticontraffazione
• Ambiti di applicazione 
• Metodi di gestione 
• Tecnologie di supporto
• Condivisione di alcuni case study finalizzati all’applicazione degli aspetti teorici  

Durata
8 ore

Luogo di svolgimento
DELES ACADEMY, via dell’ Acqua, 45, 21040 Uboldo (VA)

A chi si rivolge
• Responsabili di Qualità
• Product Manager
• Responsabili Logistici
• Addetti alla Sicurezza


