
MARTEDÌ, 20 MARZO 2018
dalle 14,00 alle 18,30 (registrazione dalle ore 13,45 )

EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA RISERVATO AI SOLI SOCI ADACI

presso
GHEPI S.r.l. a Socio Unico

Via 8 Marzo, 5 | 42025 Cavriago (RE) | Italy

Ph. +39 0522 944265| www.ghepi.com

Speed training formativo su:

MATERIALI TERMOPLASTICI STAMPATI AD INIEZIONE

L’obiettivo di questo Evento è fornire ai Buyer Adaci le conoscenze, le competenze e le peculiarità del settore 

dello stampaggio di materiali termoplastici ad iniezione attraverso l’approfondimento di:

- Materiali;

- Impianti ed attrezzature utilizzate o che in alternativa si potrebbero utilizzare;

- Tempi di settaggio macchina e produzione;

- Reale time to market;

- La struttura e la costruzione dei lotti economici.

Queste sono solo alcune delle caratterizzazioni dei processi produttivi di tale settore che spesso, per lo stesso 

componente, comportano variazioni importanti da fornitore a fornitore.

L’Evento, che sarà svolto in pieno spirito associativo, vanta la partecipazione di Claudio Bruggi (Direttore 

Acquisti Vortice Elettrosociali Spa) che condividerà le Sue esperienze e punti di vista allo scopo di assicurare ai 

Buyer Adaci anche la competenza tecnico-pratica del compratore esperto.

Tutto per una vision a tutto tondo dalla adeguata assegnazione della "categoria merceologica", alla gestione 

delle forniture  e dei contratti di fornitura in correlazione dei rischi intrinsechi che questa tecnologia può 

comportare.

http://www.ghepi.com/


PROGRAMMA

Marco Venturi Presidente della Sezione territoriale ADACI Emilia Romagna e Marche

14,10 - GHEPI: L’azienda e la sua organizzazione
Mariacristina Gherpelli Managing Director GHEPI S.r.l.

14,25 - Introduzione teorica alla tecnologia
Andrea Aicardi Project Development Manager GHEPI S.r.l.

16,25 - Presentazione pratica "sul pezzo"
Andrea Aicardi Project Development Manager GHEPI S.r.l.

17,25 - Consigli pratici di gestione contrattuale ed approvvigionamenti
Claudio Bruggi
Andrea Aicardi

Direttore Acquisti Vortice Elettrosociali Spa

Project Development Manager GHEPI S.r.l.

18,05 - Chiusura lavori e conclusioni
Marco Venturi

18,15 - Aperitivo
Offerto da GHEPI S.r.l.

Presidente della Sezione territoriale ADACI Emilia Romagna e Marche

Iscrizione:

L’evento è a "numero chiuso", per 15 partecipanti e gratuito per i soci ADACI 
(anno 2018).
Per i non soci Adaci la partecipazione sarà gratuita previa iscrizione 
all’Associazione al costo di 160,00 Euro.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria ADACI:
Tel. 02/40072474 - 02/40090362 – Fax 02/40090246

sez.emilia@adaci.it - www.adaci.it -

13,45 - Accettazione
14,00 - Presentazione di ADACI

mailto:sez.emilia@adaci.it
http://www.adaci.it/

