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SERVIZIO: UNO DEGLI ELEMENTI DEL SUCCESSO DI ITAP 
MARKETING, QUALITÀ E LOGISTICA IN ASCOLTO DEL CLIENTE

In Itap c’è un ufficio che lavora ogni 
giorno per dare un servizio dedicato 
e personalizzato ai clienti: l’Ufficio 
Marketing.

Questo si occupa di curare e creare tutta 
la comunicazione (tradizionale e web) 
e l’immagine aziendale e di prodotto 
attraverso i vari mezzi di comunicazione 
scelti e con molteplici strumenti 
all’avanguardia a disposizione.

Ma non solo: con la collaborazione 
di Area Manger e Export Manager, si 
occupa di soddisfare le richieste del 
cliente anche a livello comunicativo.

Dalla pubblicità personalizzata alla documentazione, dalla personalizzazione di prodotti all’organizzazione di eventi, l’Ufficio 
Marketing lavora costantemente a questo e a molto altro per fornire ai clienti tutto il supporto relativo alla comunicazione di 
cui hanno bisogno.

DANIELE, MANUELA, ROSALIA
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La primavera 2023 porterà in Itap una novità importante: un impianto di 
confezionamento del tutto rinnovato.

Questa procedura innovativa nasce dall’esigenza di aumentare la produttività, 
rendere ancora più veloce il processo di confezionamento degli ordini e, 
quindi, dare un servizio migliore ai clienti.

Partendo da una scatola non formata e arrivando alla 
pallettizzazione automatica degli ordini, la logica del nuovo 
impianto prevede:

• La formazione automatica delle scatole 
• L’applicazione automatica dell’etichetta segnacollo
• La lettura dell’etichetta dalla postazione dell’operatore 
• Il riempimento della scatola e il suo inserimento sulla 

linea
• L’identificazione automatica della scatola
• La lavorazione di chiusura e l’instradamento sul 

portale di pallettizzazazione automatica 
• La pallettizzazione automatica in base ai vari ordini di 

spedizione 

Alla fine di questa linea avverranno la pesatura, la filmatura 
e l’etichettatura dei pallets.
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La certificazione ISO 9001 è una norma internazionale che attesta la qualità di un’azienda.
Si tratta di uno strumento essenziale per le imprese che intendono migliorare la propria 
produttività e acquisire maggiore autorità sul mercato.

Possedere questa certificazione dimostra che le attività dell’impresa rispecchiano i 
requisiti della norma ISO 9001.
Per Itap questa certificazione è fondamentale: il cliente ha garanzia che i servizi e i 
prodotti dell’azienda corrispondano a determinate specifiche e che tutte le fasi relative 
alla loro realizzazione siano ripercorribili e verificabili. 

L’adozione della certificazione ISO 9001 non è obbligatoria, ma il suo possesso sta 
diventando un attributo sempre più indispensabile per far fronte alle sfide del mercato e 
per essere garanzia di qualità.

La certificazione viene rilasciata solo previa verifica completa di tutti i punti previsti 
dalla norma internazionale ISO 9001, ha validità triennale ma annualmente l’ente di 
certificazione effettua visite di mantenimento.

Grazie a una filiera produttiva ben studiata e controllata e con 
alti standard qualitativi, in Itap i reclami sono veramente esigui; 
nel 2021 i reclami in Itap sono stati solo 34, su un indice 
prefissato dall’azienda che si pone come obiettivo di non 
riceverne più di 40 all’anno (KPI<40).

Nel 2021: 

892 pezzi resi 
su 19.089.352 

pezzi assemblati

Incidenza: 
47 ppm 

(parti per 
milione)

 
=0.0047%


