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 L'importanza della qualità, 
sia di prodotto che di processo

Monza, 01 marzo 2013.  Il controllo qualità consente di recuperare efficienza laddove la qualità 
fornita sia superiore a quella richiesta o laddove dal controllo emergono non conformità, difetti o 
carenze del prodotto/ servizio, che comportano necessariamente rifacimenti e scarti e, di 
conseguenza, costi aggiuntivi per l'azienda. 
Un controllo della qualità accurato si avvale dunque della statistica per verificare, per realizzare i 
campionamenti, per le tolleranze di lavorazione, per limitare scarti, rilavorazioni e rifacimenti, 
soprattutto in quelle aziende, come le case di alta moda, dove il valore intrinseco del prodotto 
costringe a una maggiore attenzione delle fasi di produzione e, successivamente, di distribuzione.

Al Trace ID Fashion, in arrivo il 13 marzo a Milano, Damiano Donati, partner di Inema, esporrà il 
modello operativo realizzato appositamente per il gruppo Teddy, distributore all'ingrosso di 
abbigliamento, che aveva bisogno di impostare in maniera corretta, strutturata ed economica i 
processi di controllo qualità PF. Attraverso la testimonianza di Federico Francia, responsabile 
logistico Teddy, verranno ripercorse le tappe del progetto, dalla situazione iniziale del cliente alle 
soluzioni implementate e, infine, i risultati ottenuti.

Per saperne di più, vi aspettiamo al Trace ID Fashion, il convegno con esposizione che si terrà il 
13 marzo dalle 9.00 alle 17.00, presso l'Hotel Michelangelo di Milano, adiacente alla stazione 
Centrale. È ancora possibile registrarsi gratuitamente all'evento andando sul sito www.trace-id.eu, 
dove inoltre sarà possibile consultare le sezioni dedicate ai partecipanti, agli sponsor e all'agenda, in 
continuo aggiornamento con nuovi contenuti e tutto il materiale utile in preparazione dell'evento.

Appuntamento dunque al 13 marzo 2013 per la terza edizione di Trace ID Fashion.
Per registrarsi e avere maggiori informazioni: 
www.trace-id.eu

Editrice TeMi
Editrice TeMi pubblica Logistica Management (www.logisticamanagement.it), la rivista di 
riferimento nel panorama logistico italiano e nel supply chain management; DATACollection 
(www.datacollection.eu) in Italia (dal 1995), in Spagna (dal 1997) e in Francia (dal 2000), rivista 
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http://www.trace-id.eu/


dedicata alle soluzioni e alle tecnologie di identificazione automatica per la tracciabilità e la 
mobilità professionale.
Nel novembre 2012, lancia Impresa Sanità, la rivista per il Manager della Sanità, nella quale
vengono trattate tematiche legate ai flussi della supply chain sanitaria. Editrice TeMi, organizza 
eventi specializzati e mette a disposizione delle aziende servizi di web marketing per garantire al 
mercato una comunicazione completa e in tempo reale. Gestisce su YouTube lo spazio 
“temichannel” (www.youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di video di casi di successo, 
demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento della parola stampata o 
su web.
Da dicembre 2012, basandosi sulla ventennale esperienza in Italia, Editrice TeMi lancia, in Spagna, 
il portale Logistica Management Spain (www.logisticamanagement.es) per dare ampio spazio alla 
voce dei protagonisti del settore logistico spagnolo attraverso un nuovo mezzo di comunicazione 
professionale ed efficace.


