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Rete di supporto e fornitori di imballaggio Amazon (APASS) 

A supporto dei fornitori nel processo di certificazione dei propri prodotti nell’ambito del Programma di 
imballaggio senza frustrazioni di Amazon, il presente documento fornisce un elenco di aziende e laboratori in 
grado di assistere nelle fasi di test, progettazione e fornitura di imballaggi nel rispetto delle Certificazioni di 
imballaggio di Amazon. Tutte le aziende in questo elenco hanno ricevuto indicazioni da Amazon e molte di 
queste hanno collaborato con i produttori a progettazione, fornitura e test di Imballaggi certificati di Amazon. I 
servizi fondamentali offerti da queste aziende e laboratori sono: Test degli imballaggi, Fornitura di imballaggi e 
Design degli imballaggi.  

L’elenco di reti APASS è fornito unicamente per comodità e non è indice di sponsorizzazioni da parte nostra. 
Non è obbligatorio utilizzarne i servizi al fine di ottenere la certificazione dell’imballaggio dei propri prodotti. Se 
si sceglie di utilizzarne i servizi, si stipulerà un contratto direttamente con tale terza parte, che fornirà i servizi 
all’utente sulla base delle sue indicazioni. L’elenco seguente è pensato per aiutare a individuare rapidamente un 
laboratorio o un’azienda che soddisfino le proprie esigenze. Consultare la lista per le informazioni di contatto 
delle aziende e dei laboratori. 

Riesaminare le Linee guida di imballaggio di Amazon per maggiori informazioni sui Programmi di imballaggio 
senza frustrazioni di Amazon e i 3 Livelli di certificazione: Livello 1 (Imballaggio senza frustrazioni), Livello 2 
(Spedizione nel contenitore originale) e Livello 3 (Imballaggio senza preparazione). 

Laboratori di test di imballaggio  

I Laboratori di test di imballaggio certificati ISTA possono testare e certificare i prodotti come Livello 1: FFP, 
Livello 2: SIOC o Livello 3: PFP senza test o documentazione aggiuntivi da parte di Amazon. È sufficiente 
contattare tali laboratori, predisporre il pagamento e inviare i campioni al laboratorio. Se il prodotto (o prodotti) 
supera la certificazione di riferimento, il laboratorio fornirà all’utente un report standard di Amazon per il 
caricamento presso Amazon in Vendor Central, per una certificazione rapida. 

Per ottenere la certificazione, deve essere accertato che i prodotti: (1) rispettano tutti i requisiti per gli standard 
corrispondenti elencati nelle Linee guida di certificazione di imballaggio; e (2) superano un test International 
Safe Transit Association (ISTA) 6 Amazon SIOC (Livello 1 o 2) o ISTA 6 Extra imballaggio Amazon (Livello 3) con 
l’opportuna attrezzatura certificata ISTA. Tutti i laboratori elencati come Laboratorio di test di imballaggio 
dispongono dell’attrezzatura idonea e possono testare gli imballaggi dei prodotti rispetto agli standard e 
all’opportuno test ISTA 6.   

Al completamento, i fornitori possono certificare l’imballaggio del prodotto utilizzando i risultati del test di un 
Laboratorio di test di imballaggio APASS:  

1. Accedere a Vendor Central e andare a “Supporto”, quindi scorrere verso il basso e selezionare 
“Contattaci” 

2. Selezionare il gruppo aziendale, ad es. “Bellezza” (è possibile selezionare qualsiasi gruppo aziendale di 
un fornitore). 

3. Fare clic su “Certificazione di imballaggio Amazon” nell’elenco degli argomenti di supporto in “Come 
possiamo aiutarti?” 

4. Fare clic su “Iscrivi e certifica ASIN” e compilare i campi necessari 
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5. Verrà richiesto di allegare sia il rapporto di test ISTA 6 compilato (solo modello Amazon ufficiale) che un 
modulo di iscrizione ASIN compilato.   

Ulteriori informazioni sul processo con i moduli di invio richiesti sono disponibili agli indirizzi 
www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/testing  -e- 
www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/certification   

 

Le certificazioni di laboratorio di test APASS presentano numerosi vantaggi. Ad esempio, la certificazione 
esterna fornisce report e documentazione utilizzabili con altri rivenditori. È possibile effettuare la certificazione 
utilizzando un set globale di laboratori, evitando costose spedizioni e il problema delle spedizioni internazionali. 
Infine, un laboratorio di test APASS può fornire risultati in modo tempestivo a supporto dei processi decisionali 
relativi al processo di sviluppo degli imballaggi.   

Fornitori e designer di imballaggi  

Determinati laboratori e aziende possono fornire servizi che vanno oltre i test. Laboratori o aziende identificati 
come Fornitore di imballaggi o Designer di imballaggi hanno competenze specializzate nella progettazione e 
fornitura di soluzioni di imballaggio di Amazon. Tali servizi possono includere una semplice soluzione di 
imballaggio in cartone corrugato predefinita per un singolo prodotto o indicazioni olistiche riguardo i design 
degli imballaggi per un’intera linea, marchio o portfolio di prodotti con l’obiettivo di ottenere la certificazione di 
imballaggio. Oltre al semplice ottenimento della certificazione, l’utilizzo di tali servizi può determinare notevoli 
risparmi sui costi, riduzioni degli sprechi o miglioramenti dell’esperienza dei clienti per gli articoli evasi da 
Amazon. Sono disponibili ulteriori informazioni sulle specializzazioni di ogni azienda al fine di garantire la scelta 
della giusta azienda per soddisfare le esigenze di imballaggio uniche per ogni utente. 

Le aziende indicate come fornitori di imballaggi possono fornire soluzioni in grado di soddisfare esigenze di 
imballaggio specifiche e favorire l’ottenimento di una Certificazione di imballaggio di Amazon. Nei casi di 
restrizioni limitate riguardo la tipologia dei materiali di imballaggio necessari per rispettare la certificazione 
Livello 2: SIOC e Livello 3: PFP, riesaminare i requisiti di riciclabilità tramite raccolta di materiali riciclabili porta a 
porta per il Livello 1: FFP durante l’approvvigionamento dei materiali. Inoltre, ricercare le capacità di ogni 
azienda di fornire soluzioni di imballaggio primario e secondario in linea con le proprie esigenze. 

http://www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/testing
http://www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/certification
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Advanced Packaging Corp x x x x x x x x x x

Advanced Packaging Technology x x x x x x x x x x x x x x x x x

Alpla x x x x x x x

ANAMA Package & Container Testing Services, Inc. x x x x x x x x x x x

Anecto Test Services DAC, a STERIS Company x x x x x x x x x x

Aptar x x x x x x x

AVC Corporation x x x x x x x x x x x x x x

Boxmaker x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Berkley International, LLC x x x x x x x x x x x x x x x x

Berlin Packaging x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Berry Global x x x x x x x x x x

Blue Box Partners EEIG: The Packaging Alliance x x x x x x x x x x x x

BoldtSmith Packaging Consultants x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bureau Veritas x x x x x x x x x x x

Carmel Frenkel  IND x x x x x x x x x

Chainalytics x x x x x x x x x x x x x x x x x

Compadre Labs x x x x x x x x x x x x x

DDL x x x x x x x x x x

DS Smith x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Element Materials Technology x x x x x x x x x x

Fuseneo x x x x x x x x x

Georgia Pacific x x x x x x x x x x x x

gh Package & Product Testing and Consulting, Inc  x x x x x x x x x x x x x x

Graphic Packaging International x x x x x x x x x x x x x x x

Great Northern/Laminations x x x x x x x x x x x x x x x

Grifal SpA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITENE- Technology and Transport of Spain x x x x x x x x x x x x x x

International Paper x x x x x x x x x x x x x x

Intertek x x x x x x x x x x x x x x x

IPS Technology x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Jabil x x x x x x x x x

Kaleidoscope x x x x x x

Testing Capability - ISTA 6-Amazon Packaging Materials Design Capabilities Locations
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Keystone Compliance x x x x x x x x x x

L&E International LTD x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Menasha Packaging Co LLC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Metaphase Design Group x x x x x x x x x x x x

Mintel

Mold-Rite Plastics x x x x x x

More From Less x x x x x x x x x x

Packaging Corporation of America x x x x x x x x x x x x x

Pratt Industries x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Premier Packaging x x x x x x x x x x x x x x x x

Purple Diamond x x x x x x x x x x x x x x x

Ranpak x x x x x x x x

Rieke x x x x x x x x x x x

RISE Packaging Science Centre, Sweden  x x x x x x x x x x x x

RKS Design x x x x x x x x

Saica x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sealed Air x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SGS x x x x x x x x x x x

Smithers Pira x x x x x x x x x x x x

Smurfit Kappa x x x x x x x x x x x x x

Sonoco Protective Solutions x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Southeast Testing x x x x x x x x x x x

Spring Design Partners x x x x x x

Tektronix Testing Services x x x x x x x x x x x x

TEN-E Packaging Services, Inc x x x x x x x x x x x

Unicorr Packaging Group x x x x x x x x x x x x x

UPS Package Design & Test Lab x x x x x x x x

Veritiv Corp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wachler Engineering, Inc. x x x

Webb deVlam, an sgsco Company x x x x x x

WestRock x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Westpak, Inc x x x x x x x x x x x

Testing Capability - ISTA 6-Amazon Packaging Materials Design Capabilities Locations
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Lista 

Di seguito è riportata una lista dei membri APASS. Le descrizioni riportate sono brevi citazioni riguardo le competenze dei 
membri redatte dai membri stessi. Le citazioni non rappresentano opinioni o sponsorizzazioni da parte di Amazon.  
 
Advance Packaging Corporation è un produttore di cartone ondulato indipendente, a servizio completo, che fornisce 

cartoni da imballaggio e spedizione con grafica di alta qualità, espositori e test ISTA, con sede unica presso la nostra 

struttura di circa 47.000 metri quadri a Grand Rapids, in Michigan. Advance dispone del proprio ondulatore in loco, un 

team dedicato e incentrato sulla qualità di ingegneri professionisti nel campo degli imballaggi e rappresentanti del 

servizio clienti e un team di vendite di grande competenza, in grado di aiutare a trasferire i prodotti in modo efficiente e 

sicuro da un punto A a un punto B. “Con Advance, sapete sempre che cosa otterrete.” 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - 
Michigan 

Kurt Buche testing@advancepkg.com 616.949.8044 

https://www.advancepkg.com/ista-packaging-tests/ 

Advanced Packaging Technology Laboratories (test, Nord America) Advanced Packaging Technology Laboratories (APTL) 
offre certificazioni e test completi dei prodotti di imballaggio degli utenti.  APTL conduce test ISTA 6-Amazon.com SIOC, 
FFP e PFP.  In qualità di ente indipendente separato dai fornitori di imballaggi, offriamo un’opinione oggettiva.  APTL è 
un’agenzia di test di terze parti certificata UN/DOT per il test e la certificazione di imballaggi di materiali pericolosi sfusi e 
non sfusi.  Sono disponibili test dei materiali per determinare l’integrità strutturale del collo e come tali materiali possono 
influire sul collo stesso durante manipolazione e spedizione.” 
 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - 
Illinois 

Anthony White info@advanced-labs.com 1 (847) 520-4343 

http://www.advanced-labs.com/services/ista-astm-package-testing/ 

Alpla (fornitore globale) Alpla di Atlanta è un centro tecnico di sviluppo di prodotti quali bottiglie e tappi per il mercato 

statunitense. Alpla è inoltre un’azienda globale in 40 paesi con oltre 170 stabilimenti di produzione di bottiglie e tappi per 

clienti importanti tra cui P&G, L’Oreal, Unilever ed Henkel. Alpla è in fase di configurazione di un laboratorio ISTA 6a a 

McDonough, per cui abbiamo già acquistato tutta l’attrezzatura necessaria. Il nostro Centro tecnico aziendale è dotato di 

funzionalità di test ISTA 6a ed è ora funzionale 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE – Austria Florian Kilga Florian.kilga@alpla.com  

Stati Uniti – 
Atlanta 

Monis Bangi monis.bangi@alpla.com  

https://www.alpla.com/en  

ANAMA Package & Container Testing Services, Inc. (ANAMA), è un laboratorio di test di terze parti indipendente, a servizio 

completo, con certificazione ISTA (Identificazione: ST2013) e UN/US DOT (Approvazione CA2013040016, Codice di 

identificazione e simbolo: "+CM") specializzato in un’ampia gamma di test di analisi di imballaggi e materiali. Con il nostro 

personale esperto e di alto calibro, con oltre 20 anni di esperienza e attrezzatura all’avanguardia, siamo in grado di eseguire 

test e sviluppo di imballaggi, contenitori e analisi delle proprietà dei materiali in conformità con i requisiti delle Procedure 

ISTA (tra cui ISTA Project 6-AMAZON.com, FFP, SIOC, PFP e OB), US DOT, UN, ICAO, IATA, IMDG, ASTM, TAPPI, ISO, ecc.  

 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – NY Anton Cotaj info@anamapackagetesting.com (914) 899-3300 

www.anamapackagetesting.com 

mailto:testing@advancepkg.com
https://www.advancepkg.com/ista-packaging-tests/
http://www.advanced-labs.com/services/ista-astm-package-testing/
mailto:Florian.kilga@alpla.com
mailto:monis.bangi@alpla.com
https://www.alpla.com/en
mailto:info@anamapackagetesting.com
http://www.anamapackagetesting.com/
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Anecto Test Services – Anecto Test Services DAC, una società STERIS, è un laboratorio di test indipendente, accreditato ISO 

17025. Siamo dotati di certificazione ISTA fin dal 2000 e offriamo la gamma più completa di servizi di test degli imballaggi 

in Europa. La nostra esperienza nella collaborazione con alcune delle aziende globali di maggiori dimensioni ci ha 

permesso di diventare leader nelle best practice per i test degli imballaggi e i servizi di consulenza. Offriamo revisioni dei 

concetti di imballaggio, capacità di condizionamento ambientale, simulazione di una distribuzione completa e studi sulla 

durata complessiva, il tutto in conformità con standard riconosciuti, tra cui ISTA e ASTM. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE - IE  Brian DeRhen brian_derhen@steris.com               +353 (0)91 750 247 

Indirizzo Web: www.anecto-testservices.com 

Aptar Group (designer/fornitore globale)- Aptargroup è leader globale nella progettazione e produzione di sistemi di 

erogazione per i mercati di bellezza + casa, alimenti + bevande e farmaceutico.  Con oltre 50 sedi in 18 paesi, siamo in 

grado di fornire un’ampia gamma di soluzioni predefinite e personalizzate in grado di rispondere alle esigenze dei nostri 

clienti e soddisfarli.  Le nostre tecnologie di prodotti includono: pompe di erogazione, pompe spray, pompe per profumi, 

tappi erogatori, valvole per aerosol, accessori di imballaggio pressurizzato, soluzioni di erogazione personalizzate, sistemi 

di erogazione senz’aria. 

Sede Categoria Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti 
– WI 

Bellezza e casa Timothy Spiegelhoff tim.spiegelhoff@aptar.com +1 262-363-0254 

ASIA - 
Cina 
 

Imballaggio 
pressurizzato 

Weida Zhang weida.zhang@aptar.com 
 

+86 512 6260 2577 
 

MEX Valvole e spray per 
aerosol 

Marcelo Santarelli marcelo.santarelli@aptar.com 
 

+54 33 2745 2300 
 

UE – Italia Pompe di 
erogazione 

Marco Zavarella marco.zavarella@aptar.com +39 085 4442 429 

Stati Uniti 
- NC 

Settore alimentare  Rodolfo Haenni rodolfo.haenni@aptar.com +1 (828) 970-6353 

https://www.aptar.com/en-us  

AVC Corporation è un produttore globale di imballaggi che fornisce servizi APASS direttamente a fornitori, rivenditori e 

produttori in relazione a design e fabbricazione di imballaggi. In questa capacità, AVC collabora con i brand per progettare 

e certificare imballaggi che soddisfino gli esclusivi requisiti di Amazon e assiste le aziende nella protezione e vendita di 

prodotti in modo più conveniente, rispettando al tempo stesso le proprie responsabilità ambientali. Gli imballaggi 

combinati FFP/SIOC di AVC sono esclusivamente progettati per ciascun cliente. Con operazioni in California e Cina, AVC 

fornisce l’esclusivo vantaggio di componenti cinesi più economici, in combinazione con design, composizione in kit e 

operazioni logistiche statunitensi. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Nord America – Stati 

Uniti 

ASIA - CINA 

Guy Marom 

Grace Xiao 

Guy@avccorp.com 

Grace@avccorp.com 

(310) 533-5811 Est.:112 

(+86) -13929685366  

mailto:brian_derhen@steris.com
http://www.anecto-testservices.com/
https://www.aptar.com/en-us
mailto:Guy@avccorp.com
mailto:Grace@avccorp.com
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The BoxMaker: Scoprite il potere degli imballaggi: The BoxMaker è il leader del Pacifico nord-occidentale nell’innovazione 

nel campo degli imballaggi, fornendo servizi e soluzioni integrati per soddisfare in modo efficiente le esigenze aziendali dei 

nostri clienti. Prodotti e servizi includono design degli imballaggi, scatole in cartone ondulato personalizzate, scatole in 

cartone ondulato con stampa digitale ed espositori per vendita al dettaglio, etichette personalizzate, schiuma e imballaggi 

protettivi, evasione e forniture. Il nostro processo di indagine e l’approccio consultivo ci permettono di essere il partner 

per gli imballaggi “tutto in uno”, in grado di servire al meglio i clienti, con attenzione al costo totale di proprietà.  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – WA, 

OR, ID, CA 

Kristi Duvall kristid@boxmaker.com 425-291-1236 

https://www.boxmaker.com | info@boxmaker.com | 800.443.5431 

Berkley International, LLC (progettazione e fornitura di imballaggi, globale) 
In Berkley, abbiamo l’obiettivo primario di fornire ai clienti la migliore esperienza in fatto di imballaggi. 
Iniziamo ascoltando i nostri clienti per progettare, produrre e assemblare soluzioni di imballaggi per e-commerce. 
Individuiamo gli sprechi nel flusso di imballaggio per ridurre i costi operativi, i materiali e i danni, in modo da raggiungere il 
successo nell’e-commerce. 

 Progettiamo, testiamo e certifichiamo gli imballaggi per soddisfare le iniziative FFP, SIOC e PFP di Amazon. 

 Riduciamo i tempi di preparazione degli imballaggi e i costi operativi 

 Operazioni di assemblaggio in kit ed evasione interne a supporto di concetti di imballaggi senza preparazione e 
SIOC esclusivi 

Collaboriamo con i nostri clienti per reinventare ed elevare i loro imballaggi, ridurre gli sprechi per l’intero ciclo di 
fornitura e proteggere i prodotti dai danni durante la spedizione fino ai clienti. 
 

Sede Contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – 
CA 

Michael Carrier michael@goberkley.com 619-931-3003 

www.goberkley.com 

Berlin Packaging In breve, Berlin Packaging aiuta i propri clienti a ottenere un maggiore guadagno. In qualità di unico 
fornitore di imballaggi ibridi (Hybrid Packaging Supplier®) di contenitori e recipienti in plastica, vetro e metallo, offriamo 
oltre 40.000 SKU disponibili, oltre 100 sedi di vendita e magazzini a livello globale e uno studio di innovazione e 
progettazione di livello mondiale pluripremiato, in grado di fornire servizi completi di progettazione e branding degli 
imballaggi strutturali. Inoltre vantiamo un record di 14 anni, tutt’ora in corso, del 99% di consegne puntuali e siamo 
l’unica azienda del nostro settore a possedere le certificazioni ISO 9001 e Customs-Trade Partnership Against Terrorism 
(C-TPAT). Mettete alla prova i nostri servizi di incremento del fatturato, per voi e per i vostri profitti. 

Sede 

Nome di 

contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - 

Illinois n/a APASS@berlinpackaging.com 800-7-BERLIN (800-723-7546) 

http://www.avccorp.com/
mailto:kristid@boxmaker.com
https://www.boxmaker.com/
mailto:info@boxmaker.com
mailto:michael@goberkley.com
http://www.goberkley.com/
mailto:APASS@berlinpackaging.com
tel:800-723-7546
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Sito Web: BerlinPackaging.com 

Berry Global (fornitura e progettazione di imballaggi, globale) Berry è orgogliosa della qualità superiore, della portata e 

dell’ampiezza della nostra offerta di prodotti e funzionalità di progettazione personalizzate. Il team di Berry sviluppa 

costantemente metodi per migliorare i prodotti esistenti e creare nuove soluzioni. Progettiamo e produciamo un 

portafoglio completo di prodotti di imballaggio per i mercati di bellezza, cura personale, salute, cura della casa, alimenti e 

bevande. Le opzioni includono bottiglie, tubi, barattoli, chiusure e contenitori, oltre a imballaggi flessibili e prodotti 

convertiti, molti dei quali sono riciclabili. Le offerte in stock includono imballaggi pre-collaudati, pronti per l’e-commerce; sono 

inoltre disponibili soluzioni personalizzate. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati 

Uniti Kristen Hobson Kristenhobson@berryglobal.com  812-250-3603 

Stati 

Uniti Zachary Osip Zacharyosip@berryglobal.com  812-250-3619 

https://www.berryglobal.com/ 

Blue Box Partners EEIG: The Packaging Alliance (Designer e fornitore UE) – Blue Box Partners include 4 società private, 

specializzate nella produzione di imballaggi in carta, cartone e derivati. 

-      Klingele Verwaltungsgesellschaft Werne mbH                     (registrata in Germania    HRB 17792) 

-      VPK Packaging Group N.V.                                                       (registrata in Belgio     BE 0.400.313.852) 

-      Blue Box Partner Iberia, S.L. (Holding di Hinojosa Group)     (registrata in Spagna         ES B98648116) 

-      Cart-One srl.                                                                           (registrata in Italia           REA PR-216809) 

 Creiamo, sviluppiamo e implementiamo soluzioni su misura per il ciclo di fornitura, per ottimizzare il costo totale di 

proprietà (TCO) e l’impatto ambientale.  

I nostri 12 centri pan-europei di esperti (designer e ingegneri dei processi) lavorano in stretta collaborazione all’interno 

delle nostre organizzazioni per individuare e creare soluzioni innovative che garantiscano l’eccellenza produttiva e 

supportino la redditività dei business.  

Grazie al giusto equilibrio tra coordinamento globale e forte impronta locale, offriamo suggerimenti olistici per 

migliorare la nostra collaborazione, soprattutto rispondendo alle sfide dell’e-commerce. 

  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE – Aalst (BE) Daphné Deledicq daphne.deledicq@blueboxpartners.eu  +33(0) 615 457 919 

https://www.blueboxpartners.eu/ 

 

BoldtSmith Packaging Consultants (ottimizzazione degli imballaggi; progettazione e consulenza) Che cosa distingue 

BoldtSmith Packaging Consultants dalla concorrenza?   

 Capacità: Completiamo tutte le operazioni di progettazione e creazione di prototipi internamente con il nostro 

team di esperti degli imballaggi, presso la nostra sede centrale a Milwaukee, in Wisconsin.  Il nostro servizio 

offre ai nostri clienti una soluzione di imballaggio ottimizzata, utilizzando tutti i materiali di imballaggio possibili. 

 Potere: BoldtSmith non esegue vendita, mediazione o produzione di imballaggi. Le specifiche degli imballaggi 

sono sempre di proprietà dei nostri clienti, per le quali ricevono preventivi da qualsiasi dei nostri fornitori di 

imballaggi.   

 Competenza: La nostra esperienza nel campo degli imballaggi per e-commerce abbraccia tutte le categorie, con 

prodotti che spaziano dai giocattoli per bambini, agli sportelli per docce.   

 Velocità: Non assumete un solo consulente: noi siamo un team di consulenti che portano a termine i progetti 

per rispettare scadenze pressanti. 

http://www.berlinpackaging.com/
http://www.berlinpackaging.com/
mailto:Kristenhobson@berryglobal.com
mailto:Zacharyosip@berryglobal.com
https://www.berryglobal.com/
mailto:daphne.deledicq@blueboxpartners.eu
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.blueboxpartners.eu%2F&e=3035af2b&h=5c2e187b&f=y&p=y
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Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - WI Dustin Smith dustin.smith@boldtsmithpackaging.com 414-378-3071 

www.boldtsmithpackaging.com  

Bureau Veritas Consumer Products Services (test globale con sede in Stati Uniti e Cina) - Bureau Veritas Consumer 

Products Services offre un’ampia rete di laboratori specializzati nei test in transito per i mercati di prodotti al consumo e 

retail con 5 laboratori certificati in tutto il mondo da parte dell’International Safe Transit Association (ISTA) per 

l’esecuzione delle procedure di test ISTA 6-Amazon.com.  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – 
Buffalo, NY 

Tony Theriault anthony.theriault@us.bureauveritas.com  +(1) 716-505-3407 

CN - Shenzhen Keith Wang Keith.wang@cn.bureauveritas.com  (+86-755) 32980234 

CN – Shanghai Dean Wei Dean.wei@cn.bureauveritas.com  +(86)-21- 2416 6786 

Vietnam Angelina Hong  
Back up:  Elise Vo  

Angelina.hong@vn.bureauveritas.com  
Angelina.hong@vn.bureauveritas.com  

+(84) 028 3742 1604 - Est.. 868  
+(84) 028 3742 1604 - Est.. 394 

India Harendra Kumar h.kumar@in.bureauveritas.com  +(91) 8800990914   

http://www.bureauveritas.com/home/our-services/tests-and-analysis/  

 

Carmel Frankel IND. è un produttore di imballaggi leader nel campo del cartone ondulato e packaging accoppiato. 

- I prodotti e servizi includono progettazione di imballaggi, scatola di cartone ondulato personalizzate, scatole di 

cartone ondulato con stampa digitale. 

- Serviamo i nostri clienti nei settori di alimenti, bevande, bellezza, plastica e mercati farmaceutici.  

- Abbiamo una sede approvata per la produzione di imballaggi a contatto diretto con gli alimenti. 

- La sede è inoltre specializzata nella produzione di prodotti POS. 

Telefono E-mail Nome contatto Sede 

972-52-3605770 sagivp@carmelfrenkel.com Sagiv Pfeffer ISRAELE 

972-52-3605748 limorc@carmelfrenkel.com Limor levy ISRAELE 

http://www.carmelfrenkel.com 

Chainalytics - Packaging Optimization (Nord America, ingegneria, progettazione e consulenza nel campo degli imballaggi) 
• Designer/ingegneri degli imballaggi per soluzioni di imballaggio primario e per trasporto che soddisfano i criteri di test 
PASS 
• Specializzata nelle certificazioni di test per prodotti di alto valore, oversize e fragili 
• Gestione dettagliata di protocolli di test ISTA “chiavi in mano” per i nostri clienti in varie sedi di laboratori certificati 
APASS 
• Centro di sviluppo di imballaggi all’avanguardia e pienamente attrezzato (700 metri quadri): include software di 
ingegneria avanzato, tecnologia di creazione di prototipi e infinite opzioni di materiali da imballaggio, per garantire la 
massima protezione 
• Il nostro approccio da non-fornitori ci consente di rimanere obiettivi nei nostri design innovativi, garantendo ai clienti la 
proprietà della soluzione di imballaggio ottimizzata 
• Possediamo oltre 17 anni di esperienza nella fornitura di servizi ingegneristici nel campo degli imballaggi a brand di 

Fortune 1000 per prodotti che spaziano da elettronica gestionale a veicoli sportivi e piccoli aeromobili 

Sede Nome di contatto E-mail telefono 

Stati Uniti - MN Kyle Ous APASS@chainalytics.com +1 (612) 252-1830 

mailto:dustin.smith@boldtsmithpackaging.com
http://www.boldtsmithpackaging.com/
mailto:anthony.theriault@us.bureauveritas.com
mailto:Keith.wang@cn.bureauveritas.com
mailto:Dean.wei@cn.bureauveritas.com
mailto:Angelina.hong@vn.bureauveritas.com
mailto:Angelina.hong@vn.bureauveritas.com
mailto:h.kumar@in.bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.com/home/our-services/tests-and-analysis/
http://www.carmelfrenkel.com/
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https://www.chainalytics.com/packaging 

Compadre Labs (test, Nord America) - Specializzato nei test di articoli LTL/articoli pesanti e ingombranti, è in grado di 

individuare le cause profonde del mancato superamento di numerosi articoli pesanti e ingombranti sottoposti a test.  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – 
Austin, TX 

Henry Heil henry.heil@compadrelabs.com  +1 (512) 422-4771 

http://www.compadrelabs.com/  

DDL è un laboratorio di test di imballaggio a servizio completo certificato ISTA e accreditato ISO 17025. DDL gestisce i cambiamenti 

rapidi con capacità di camere e attrezzature e ineguagliabili dagli altri laboratori. DDL offre test di carico unitario, invecchiamento 

accelerato, simulazione della distribuzione, resistenza degli imballaggi, integrità, shock fisico, shock termico, vibrazione, compressione, 

perdite e altri servizi di test di imballaggi. A complemento della sua gamma di test di imballaggi, DDL garantisce anche servizi di test 

per valutare i materiali che compongono l’imballaggio stesso. Inoltre, DDL assiste le aziende in un’ampia varietà di settori testando le 

performance la sicurezza di un prodotto. Il team di ingegneri, esperti tecnici e della qualità di DDL si impegna ad aiutare i clienti di 

tutto il mondo a raggiungere il successo, adottando un approccio indipendente, coinvolto e informato. Eseguiamo tutti i nostri servizi 

di test con integrità, professionalità e un impegno volto a rispettare le scadenze dei nostri clienti. Visitate la pagina 

www.testedandproven per maggiori informazioni. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – MN  Scott Levy          Scott.levy@testedandproven.com      952-283-2015 

Stati Uniti – CA  Robert Hoody Robert.hoody@testedandproven.com 714.954.2718 

https://www.testedandproven.com 
 

DS Smith (test, designer e fornitore, UE) - Con oltre 600 designer e ingegneri tecnici con sede strategica in 36 paesi, DS 

Smith fornisce una soluzione unica e completa per progettazione, fornitura di imballaggi, test e certificazione, con il 

vantaggio dei contatti di zona. Il nostro laboratorio accreditato UKAS e ISTA è in grado di effettuare una gamma completa 

di test di transito, imballaggio, carta e cartone in condizioni di laboratorio controllate di 23°C, con il 50% di umidità 

relativa. Il laboratorio è in grado di effettuare test di numerosi materiali di imballaggio e non solo è specializzato negli 

imballaggi in cartone corrugato e merci pericolose ONU, è anche in grado di offrire indicazioni in merito a tali merci ed è 

certificato per l’esecuzione di test completi delle combinazioni di imballaggi per le categorie ONU. A seguito del test degli 

imballaggi e della revisione delle circostanze ambientali, i nostri specialisti possono offrire indicazioni personalizzate sui 

miglioramenti implementabili per garantire l’eccellenza degli imballaggi durante qualsiasi ciclo di fornitura. Utilizzando 

l’esperienza di produzione di 25 anni per le consegne a casa e la fornitura di imballaggi per e-commerce, oltre a un team 

di e-commerce dedicato, DS Smith è il partner perfetto per supportare tutti i vostri requisiti di imballaggi, test e 

progettazione di amazon.com.    

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE – Regno 
Unito 

Robert Wrightham ukat@dssmith.com +44 1455 892890 

http://www.dssmith.com/  

Element Materials Technology (Test USA) – Siamo un provider di test globali con sedi certificate ISTA in Colorado, Oregon, 

Minnesota e Ontario. Element è in grado di testare imballaggi per le certificazioni PFP, SIOC e FFP.  Ci impegniamo a 

collaborare con i nostri clienti per diventare partner di test di fiducia.  Ci consultiamo con voi dalla richiesta iniziale per 

garantirvi di testare il vostro prodotto in base alle specifiche e al tipo corretti, oltre a supportare l’invio del processo di 

approvazione ad Amazon per la certificazione.   

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

https://www.chainalytics.com/packaging
http://www.compadrelabs.com/
http://www.testedandproven/
https://www.testedandproven.com/
http://www.dssmith.com/
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Stati Uniti e Canada Nikki Malcom Nikki.malcom@element.com  425-686-4755 

Stati Uniti – OR. Brandon Payne Brandon.payne@element.com 503-536-4446 

Stati Uniti – CO. Marie Oster Marie.oster@element.com 303-746-3504 

www.element.com 

Fuseneo (designer e consulente, Stati Uniti) - Fuseneo è un’agenzia creativa con vasta esperienza tecnica nello sviluppo di 

prodotti fabbricabili e soluzioni di imballaggi strutturali su un’ampia gamma di formati e un profondo livello di esperienza 

nel campo dell’e-commerce.  Supportiamo progettazione e test con diverse funzionalità nella creazione di prototipi e nella 

fabbricazione.  

Creiamo soluzioni indipendenti dai fornitori, il che significa che i design sono di proprietà dei clienti, permettendo a un 

brand di ottenere preventivi da diversi produttori in modo competitivo.  Le nostre capacità creative ci consentono di 

guardare al prodotto e all’imballaggio per risolvere le sfide dell’e-commerce. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – IL Brent Lindberg studio@fuseneo.com (815) 981-4164 

http://www.fuseneo.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georgia Pacific & Georgia Pacific’s Innovation Institute® (test, designer e fornitore, Stati Uniti) – Noi del Georgia-Pacific’s 

Innovation Institute® crediamo che la collaborazione con il cliente sia solo l’inizio di un processo approfondito per 

individuare modi creativi per ridurre i costi e migliorare le performance degli imballaggi. Noi di Innovation Institute® siamo 

convinti che vi siano sempre nuovi modi innovativi per ridurre i costi del ciclo di fornitura, aumentare la velocità di 

approvvigionamento e promuovere miglioramenti per la sostenibilità. E noi siamo determinati a trovarli, 

indipendentemente dal fatto che siano nuovi per noi di GP o per il nostro intero settore. 

Collaboriamo con il cliente per analizzare il suo intero ciclo di fornitura e utilizziamo un processo ripetibile e affidabile in 5 

fasi per individuare soluzioni di imballaggio innovative, in grado di fornire vantaggi diretti al business. Offriamo un 

ambiente creativo e collaborativo, dedicato ad aiutare il cliente a costruire il proprio brand, migliorare le operazioni e 

ottimizzare gli imballaggi. 

I nostri punti di attenzione: innovazione, ricerca e sviluppo, assistenza al cliente, formazione per i nostri clienti e 

dipendenti 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti  Patrick Smorch PMSmorch@GAPAC.com +1 (770) 246-1416 

https://www.gp.com/product-overview/gp-packaging   

http://www.gppackaging.com/InnovationInstitute/Pages/default.aspx  

gh Package & Product Testing and Consulting, Inc  (Cincinnati, OH e Phoenix, AZ) – gh Testing offre un pacchetto di servizi 

completi e test dei prodotti con sede a Cincinnati, nello stato dell’Ohio. Individuiamo e risolviamo i problemi degli 

imballaggi a seguito di danni durante la spedizione. Le nostre competenze ci permettono di far vibrare, schiacciare, 

spremere, esporre, far cadere, tirare e agire in qualsiasi altro modo necessario a garantire che i prodotti dei clienti arrivino 

mailto:Nikki.malcom@element.com
mailto:Brandon.payne@element.com
mailto:Marie.oster@element.com
http://www.element.com/
mailto:studio@fuseneo.com
http://www.fuseneo.com/
mailto:PMSmorch@GAPAC.com
https://www.gp.com/product-overview/gp-packaging
http://www.gppackaging.com/InnovationInstitute/Pages/default.aspx
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a destinazione in sicurezza. Offriamo funzionalità professionali di risoluzione dei problemi e test in tempi rapidi. Il nostro 

laboratorio utilizza metodi di test approvati dal settore e attrezzatura collaudata sul campo per risolvere i problemi degli 

imballaggi. Se fabbricate, assemblate, producete e spedite un prodotto che possa subire danni lungo il percorso alla sua 

destinazione, non esitate a contattarci. Otterrete sicuramente grandi vantaggi dai nostri dinamici servizi di test e un 

risparmio di tempo, denaro e danni ai prodotti.   Siamo accreditati ISO 17025, approvati US DOT e certificati ISTA e 

possiamo effettuare test in conformità con ASTM e TAPPI.   

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – 

Cincinnati, OH 

Curt Orr corr@ghtesting.com 513-473-6496 

Stati Uniti – 

Phoenix, AZ 

Michael Greer  mgreer@ghtestingaz.com 623-869-8008 

http://ghtesting.com/ 

Graphic Packaging International  (Globale, progettazione e fornitura) Affidatevi al team Graphic Packaging 

International’s (GPI) di specialisti di e-commerce per incrementare la vostra velocità di accesso al mercato con soluzioni 

FFP, SIOC e PFP. Con circa 2.000 brevetti, GPI è leader mondiale nell’innovazione degli imballaggi e crea le soluzioni a 

base cartacea delle giuste dimensioni per ridurre il volume d’aria delle spedizioni e, al contempo, ridurre al minimo i 

danni, il tutto tenendo a mente il vostro attuale ciclo di fornitura. Potete contare su GPI per:  

 Progettare un approccio sostenibile per i materiali leggeri in grado di proteggere i vostri prodotti 

 Preservare l’autenticità del vostro prodotto e la tradizione del vostro brand con imballaggi dalle stampe di 

ottima qualità 

 Elevare l’esperienza dei clienti attraverso riciclabilità, promozione del brand e funzionalità pratiche 

 Fornire una rete globale, verticalmente integrata, di strutture in Nord America, Australia, Nuova Zelanda, Asia ed 

Europa 

 Offrire soluzioni di sistemi complete con progettazione e imballaggio di macchinari GPI per un’automazione 

senza paragoni 

Sede Nome E-mail Telefono 

Stati Uniti - CA Jackie D’Ambrosio Jackie.dambrosio@graphicpkg.com  949-933-5040 

Stati Uniti - GA Matt Kearns Matthew.kearns@graphicpkg.com  770-240-5117 

www.graphicpkg.com 

Great Northern/Laminations- Great Northern è uno dei produttori indipendenti di imballaggi e protezione dei bordi di 

maggiori dimensioni del paese. Aiutiamo i nostri clienti a raggiungere il successo fornendo soluzioni protettive innovative 

e di alta qualità per qualsiasi tipo di prodotto, indipendentemente da dimensioni, forma, peso o criteri di prestazioni. I 

nostri esperti di imballaggi e protezione dei bordi sfruttano le vaste capacità di produzione e conversione di Great 

Northern per fornire soluzioni convenienti. Semplifichiamo il processo offrendo tutti i servizi necessari per i nostri clienti, 

dalla progettazione, attraverso produzione, assemblaggio e distribuzione, riducendo i costi delle transazioni, garantendo 

la qualità e migliorando la velocità di accesso al mercato. Assistenza ai clienti in tutto il Nord America. Certificazione ISTA, 

AIB, SQF e SFI. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti –  Aaron Sass asass@greatnortherncorp.com 1.800.925.2626 

mailto:corr@ghtesting.com
mailto:mgreer@ghtestingaz.com
http://ghtesting.com/
mailto:Jackie.dambrosio@graphicpkg.com
mailto:Matthew.kearns@graphicpkg.com
http://www.graphicpkg.com/
mailto:asass@greatnortherncorp.com
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Stati Uniti –  Corey Nugent  cnugent@greatnortherncorp.com 1.800.925.2626 

https://greatnortherncorp.com/ 

Grifal SpA: Fin dal 1969, il nome Grifal è sinonimo di servizio completo e innovazione nel settore degli imballaggi protettivi. 

La nostra capacità collaudata di sviluppare continuamente nuovi prodotti e tecnologie ci ha permesso di soddisfare le 

applicazioni più impegnative dei nostri clienti negli ultimi 50 anni. Offriamo una suite completa di servizi, da 

progettazione, test e fornitura di soluzioni di imballaggio efficaci ed ecocompatibili. 

Il team di designer di imballaggi esperti di Grifal possiede una vasta esperienza in un’ampia varietà di settori e con 

prodotti di tutte le forme, le dimensioni e i materiali. Sono pienamente supportati dal nostro laboratorio con 

certificazione ISTA, autorizzato in oltre 20 protocolli differenti. I nostri tecnici hanno ricevuto una formazione 

approfondita anche con il programma di formazione APASS condotto a Seattle, Washington, per garantire una rigorosa 

conformità con gli standard di Amazon di Imballaggio senza preparazione, SIOC e Imballaggio senza frustrazioni. 

Sede  Nome di contatto Dipartimento E-mail  Telefono 

UE – IT  Stefania Zanotti Laboratorio di test stefania_zanotti@grifal.it  +39 035 4871467 

UE – IT Stefano Corna 
Progettazione di 

imballaggi 
stefano_corna@grifal.it +39 035 4871448 

http://www.grifal.it/en/pack-test/ 

ITENE – The Packaging, Transport and Logistic Research Centre (test e progettazione, UE): ITENE fornisce test ISTA ed è in 

grado di certificare gli imballaggi come PFP, SIOC o FFP tra gli altri protocolli ISTA. Con oltre 25 anni di esperienza, ITENE 

fornisce servizi di simulazione di trasporti e linee guida tecniche per migliorare le performance e la sostenibilità degli 

imballaggi. Forniamo soluzioni aziendali con una visione integrata del ciclo di fornitura, da miglioramento delle materie 

prime, design e sviluppo di imballaggi, definizione e analisi dei materiali di imballaggio, conformità con le linee guida di 

sicurezza alimentare e ottimizzazione dei sistemi di imballaggio.  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE – SPAGNA Amparo Gala amparo.gala@itene.com (+34) 671 075 299 

http://www.itene.com/ 

 

 

 

 

 

 

International Paper (test, designer e fornitore, Stati Uniti) - International Paper è uno dei produttori leader al mondo di 

imballaggi in cartone corrugato.  Offriamo servizi di progettazione strutturale completi dalla nostra rete di 170 designer, 

compresi specialisti di e-commerce.  Inoltre, i nostri laboratori certificati ISTA offrono protocolli e simulazioni di test 

necessari per sviluppare imballaggi ottimali, in grado di rispettare i requisiti degli imballaggi certificati di Amazon 

(Imballaggio senza preparazione, SIOC e Imballaggio senza frustrazioni). 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti Wes Adams ecommercelab@ipaper.com   

http://www.internationalpaper.com/  

mailto:cnugent@greatnortherncorp.com
https://greatnortherncorp.com/
mailto:stefania_zanotti@grifal.it
mailto:stefano_corna@grifal.it
http://www.grifal.it/en/pack-test/
mailto:amparo.gala@itene.com
http://www.itene.com/
mailto:ecommercelab@ipaper.com
http://www.internationalpaper.com/
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Intertek (test globali in numerose sedi) - In qualità di fornitore leader nel campo della Quality Assurance totale per i settori 

di tutto il mondo, Intertek è in grado di garantire e comprendere le performance protettive degli imballaggi dei vostri 

prodotti Amazon attraverso il nostro programma di test dell’International Safe Transit Association (ISTA).  Intertek è 

certificato ISTA per l’esecuzione di test degli imballaggi sulla base di numerosi requisiti per il suo programma di 

certificazione “Testato in transito”, che consente alle organizzazioni socie di etichettare i propri imballaggi e consentire ai 

non-soci di ottenere report dei test per la verifica della conformità. Intertek offre supporto globale per le vostre 

operazioni aziendali e ciclo di fornitura attraverso la nostra rete di oltre 1.000 laboratori e uffici e oltre 43.000 persone in 

più di 100 paesi. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Cina – Hong Kong Tiffany Lai tiffany.lai@intertek.com  +852 2173 8774 

Cina - Shenzhen Zoe Xu zoe.xh.xu@intertek.com  +86 755 26020362 

Cina - Guangzhou Vivian Peng vivian.peng@intertek.com  +86 20 82139769 

Cina - Shanghai Teresa Pan Teresa.pan@intertek.com  +86 21 5339 6213 

Cina - Hangzhou Lina Wang lina.wang@intertek.com  +86 571 89979524 

Cina - Tianjin Cissy Fan cissy.fan@intertek.com  +86 21 5339 6213 

India Rohit Tyagi rohit.tyagi@intertek.com  +91 8527990266 

Taiwan Jean Wang jean.wang@intertek.com  +886 2 6602 2888 Est. 309 

Vietnam Tamlinh Nguyen tamlinh.nguyen@intertek.com  +84 8 62816898 

Indonesia Taufiq Urakham taufiq.urakhman@intertek.com  + 62 21 391 8584 

Messico Manuel Borjas Holguín manuel.borjas@intertek.com   +52 55 5998 0900 

Stati Uniti Anthony Serge  Anthony.serge@intertek.com  + 1 616 565 1347 

http://www.intertek.com/packaging/testing/ 

 

 

 

 

 

 

 

 IPS-technology: (test, designer, pulizia e fornitore, UE) – IPS-Technology fornisce soluzioni di progettazione end-to-end, 

test, pulizia e fornitura in un’ampia gamma di settori di imballaggi (e-commerce, semiconduttori, automobilistico, 

aerospaziale, high-tech, medico, ecc.).  

IPS fornisce test ISTA ed è in grado di certificare gli imballaggi come PFP, SIOC o FFP. Oltre alle semplici operazioni di test e 
certificazione, IPS-Technology è in grado di fornire indicazioni riguardo soluzioni di progettazione e danni agli imballaggi, 
linee guida tecniche e feedback sulle best practice per gli imballaggi. Inoltre, IPS testa la durata dei prodotti. Conosciamo i 
requisiti che prodotti e materiali di imballaggio devono rispettare e tutti gli standard e gli obblighi normativi.  

mailto:tiffany.lai@intertek.com
mailto:zoe.xh.xu@intertek.com
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mailto:Teresa.pan@intertek.com
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Come branca di Philips, IPS Technology ha acquisito numerosi anni di esperienza in progettazione, produzione, test e 
pulizia di imballaggi (speciali) e strumentazione.       

Sede Nome di 
contatto 

E-mail  Telefono 

UE, Paesi Bassi Ramon 
Hendriks 

Ramon.hendriks@ips-
technology.com 

 +31 40 2647 200 

http://www.ips-technology.com 
 
Jabil (fornitore e designer globale) – Jabil Packaging Solutions fornisce accesso a una tradizione di contenitori, chiusure e 
dispositivi per prodotti rigidi, a valore aggiunto e l’esperienza nel campo dell’innovazione necessaria per affrontare le sfide 
uniche di oggi e domani. Forniamo stampaggio a iniezione di precisione per ecosistemi ad alta velocità e soluzioni di 
imballaggio smart end-to-end in grado di promuovere la fidelizzazione di brand, il rifornimento automatico e le 
conoscenze dei consumatori. Siamo preparati per supportare le iniziative PFP, SIOC e FFP di Amazon. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Nord America e richieste 
generali 

Jeff Minnette   jeffrey_minnette@jabil.com  +1 (812) 204 3945 

UE Emilio Castella  emilio_castella@jabil.com  +34 619 406 191 
www.jabil.com 
 
Kaleidoscope (designer e consulente, Nord America) - Kaleidoscope è un marchio di consulenze indipendente dalla portata 
globale. Attraverso l’integrazione unica di strategia, progettazione e creazione di prototipi, collaboriamo con i marchi di 
ogni dimensione per fornire esperienze senza frustrazione e senza scendere a compromessi in fatto di forte impatto di 
brand. Con competenze approfondite riguardo i requisiti PFP, FPF e SIOC di Amazon, Kaleidoscope è il partner in grado di 
aiutarvi ad affrontare con fiducia il mondo in rapida evoluzione dell’e-commerce. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - IL Scott Lucas slucas@thinkkaleidoscope.com +1 (773) 722-9300 

http://www.thinkkaleidoscope.com/about/ 

Keystone Compliance (test, Nord America) – Keystone Compliance è un laboratorio di test di imballaggi di terze parti, con 

certificazione ISTA, specializzato negli imballaggi per e-commerce in un mercato globale.  Il nostro personale competente 

è in grado di guidarvi attraverso il processo di certificazione FFP, SIOC o PFP di Amazon dall’inizio alla fine, mantenendo 

sempre i tempi di produzione tra i più rapidi del settore.  Se siete in cerca di un laboratorio in grado non solo di certificare 

i vostri imballaggi, ma anche di proporre raccomandazioni specifiche per le sfide dell’e-commerce per l’intero ciclo di 

fornitura, visitate il nostro sito Web oppure contattateci. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – PA  Scott Bischoff APASS@keystonecompliance.com 724-657-9940 

www.keystonecompliance.com/APASS 

 
 
 
 
 
 
 
L&E International, Ltd. (fornitore e designer globale) - L&E: il fornitore globale leader, a servizio completo, di prodotti di 
imballaggio al consumo e al dettaglio, sostenibili e di prima categoria. Nessun altro fornitore di imballaggi ha l’impatto 
globale di L&E o può offrire la stessa varietà di imballaggi agli elevati standard e livelli di qualità e servizio. Il nostro 
modello aziendale ci permette di rispondere ai requisiti di flessibilità dei nostri clienti, fornendo al tempo stesso soluzioni 
innovative e prezzi competitivi. Scegliamo di investire le nostre risorse nell’assunzione di esperti di massimo livello nei 

http://www.ips-technology.com/
mailto:jeffrey_minnette@jabil.com
mailto:emilio_castella@jabil.com
http://www.jabil.com/
http://www.thinkkaleidoscope.com/about/
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campi di stampa, sostenibilità, design di imballaggi per e-commerce, conformità con i diritti umani, macchinari 
specializzati, software sviluppato internamente per la semplificazione dell’evasione degli ordini e nella creazione delle 
nostre strutture di test personali. 

Sede                               Nome di contatto                   E-mail                                                                     Telefono 

Informazioni negli Stati Uniti - NY                 Tim Allen                             ecom.packagingservices@le-intl.com     516-741-5300 
est. 600 

Per CN, Vietnam,              Nick Mincone                    ecom.packagingservices@le-intl.com     516-741-5300 est. 324 

Indonesia, India, Thailandia 

http://www.le-intl.com/ 
 

Menasha Corporation è un produttore di imballaggi leader e fornitore di servizi del ciclo di fornitura che gestisce oltre 100 

strutture in Nord America ed Europa. Menasha Packaging Company e ORBIS Corporation sono leader nei rispettivi settori 

e forniscono alle principali aziende globali prodotti e servizi convenienti, sostenibili e innovativi. Menasha Packaging 

Company è il maggiore fornitore indipendente di imballaggi in cartone corrugato con orientamento al retail e fornitore di 

merchandising di imballaggi grafici, espositori, servizi di montaggio, imballaggio e distribuzione pienamente integrati nei 

sistemi di e-commerce e vendita al dettaglio. Gli oltre 120 ingegneri degli imballaggi e artisti grafici di Menasha sono 

preparati a supportare i requisiti dell’e-commerce, comprese le iniziative PFP, SIOC e FFP di Amazon.   I nostri team di 

imballaggi e test sono equamente distribuiti a livello geografico per fornire le tempistiche di commercializzazione più 

efficienti.   

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - Washington Peter Furtado apass@menasha.com 425-327-3050 

Stati Uniti - Pennsylvania Brad Clark ISTA@menasha.com 724-722-4283 

http://www.menasha.com/End-To-End-Solutions/E-commerce-Online-Solutions 

Metaphase Design Group, Inc. (designer e consulente, Nord America) - Metaphase Design Group è specializzato nella 

progettazione di prodotti e imballaggi innovativi, fabbricabili e intuitivi. 

Gli esperti di Metaphase integrano conoscenze approfondite dei materiali e dei processi di produzione, considerazioni su 

e-commerce/ciclo di fornitura e fattori umani ed ergonomia per sviluppare soluzioni di design uniche e personali, in grado 

di fornire esperienze al consumo di livello eccezionale. Contattate la nostra azienda per sviluppare design nuovi e 

innovativi, risolvere problemi con design attuali o condurre audit di ergonomia e progettazione per valutare la facilità di 

utilizzo per gli FFP. 

Metaphase Design Group, Inc. Il nostro team vanta competenze approfondite in: progettazione di imballaggi (primari, 

secondari, per spedizioni, ecc.), progettazione di prodotti portatili (alimenti/bevande, cura personale/bellezza, elettronica 

di consumo, salute/medicina, ecc.), sviluppo di materiali formativi e test di consumo/usabilità. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti Bryce G. Rutter bryce@metaphase.com  +1 (314) 236-9923 

Stati Uniti Megan Kohnen  megan@metaphase.com   +1 (314) 236-9905 

www.metaphase.com 

Mintel è l’agenzia di market intelligence leader al mondo. Da oltre 40 anni, l’analisi esperta di Mintel di dati della massima 

qualità e ricerche di mercato ha influito direttamente sul successo dei clienti. Con uffici a Londra, Chicago, Shanghai, 

Belfast, Düsseldorf, Kuala Lumpur, Mumbai, Monaco, New York, San Paolo, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo e Toronto, 

Mintel ha forgiato la sua reputazione unica di brand aziendale conosciuto in tutto il mondo. Mintel offre consulenze 

complete, sindacate e personalizzate, su mercati al dettaglio per e-commerce, business e innovazioni e strategie nel 

campo degli imballaggi.  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Chicago David Luttenberger         dluttenberger@mintel.com 856-327-7344 

Chicago Carl Fritscher                      cfritscher@mintel.com                  312 450 6009 

mailto:ecom.packagingservices@le-intl.com
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www.mintel.com 

Mold-Rite Plastics (progettazione e fornitura di imballaggi, globale) - Mold-Rite Plastics fornisce in modo costante soluzioni 

di imballaggi innovative e di qualità a livelli di esperienza dei clienti leader di settore. Le nostre competenze nei mercati 

farmaceutico, nutraceutico, alimenti e bevande, cura personale, animali domestici, cura della casa e automobilistico 

aiutano i nostri clienti a destreggiarsi tra i requisiti degli imballaggi per e-commerce. La produzione di un ampio 

portafoglio di stock di componenti di imballaggi comprese chiusure resistenti ai bambini, chiusure e barattoli per liquidi ed 

erogazione di materiali secchi, il nostro team lavora a stretto contatto con i proprietari dei brand per progettare 

imballaggi personalizzati e soluzioni di erogazione in grado di sopportare i rigori della consegna a casa migliorando, al 

tempo stesso, il riconoscimento di brand. In qualità di leader nell’uso di resina riciclata post-consumo (PCR), le nostre 

soluzioni sono vantaggiose per i business e anche per l’ambiente. 

Sedi Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - NY, NJ, OH Robert Tupta rtupta@mrpcap.com 330-405-7701 

https://www.mrpcap.com 

More From Less (Consulente/designer globale di DS Smith) (test, designer e consulente, Nord America e Asia) - Con oltre 

600 designer e ingegneri tecnici con sede strategica in 36 paesi, DS Smith fornisce una soluzione unica e completa per 

progettazione, fornitura di imballaggi, test e certificazione, con il vantaggio dei contatti di zona. Il nostro laboratorio 

accreditato UKAS e ISTA è in grado di effettuare una gamma completa di test di transito, imballaggio, carta e cartone in 

condizioni di laboratorio controllate di 23°C, con il 50% di umidità relativa. Il laboratorio è in grado di effettuare test di 

numerosi materiali di imballaggio e non solo è specializzato negli imballaggi in cartone corrugato e merci pericolose ONU, 

è anche in grado di offrire indicazioni in merito a tali merci ed è certificato per l’esecuzione di test completi delle 

combinazioni di imballaggi per le categorie ONU. A seguito del test degli imballaggi e della revisione delle circostanze 

ambientali, i nostri specialisti possono offrire indicazioni personalizzate sui miglioramenti implementabili per garantire 

l’eccellenza degli imballaggi durante qualsiasi ciclo di fornitura.  Utilizzando l’esperienza di produzione di 25 anni per le 

consegne a casa e la fornitura di imballaggi per e-commerce, oltre a un team di e-commerce dedicato, DS Smith è il 

partner perfetto per supportare tutti i vostri requisiti di imballaggi, test e progettazione di amazon.com.    

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Asia: Cina/India Robert Wrightham ukat@dssmith.com  +44 1455 892890 

Stati Uniti - IL Robert Wrightham ukat@dssmith.com  +44 1455 892890 
http://www.morefromlessglobal.com/  

Packaging Corporation of America  – Packaging Corporation of America (PCA) è un’azienda di soluzioni di imballaggio 
incentrata sul supporto del vostro successo sul mercato.  La nostra rete nazionale di designer e ingegneri degli imballaggi 
fornisce competenze su cui potete contare per ottenere la soluzione ideale con puntualità e nel rispetto del budget.  Nel 
costante rispetto delle condizioni standard di TAPPI, forniamo servizi di test e sviluppo di imballaggi per i nostri clienti 
attuali e futuri tramite il nostro Centro tecnico e di sviluppo di prima categoria, certificato ISTA, con sede a Mundelein, IL.  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti Michael Manney mmanney@packagingcorp.com               847-388-6028 

http://www.packagingcorp.com 

Pratt Industries (test, designer e fornitore, Stati Uniti) - Pratt Industries è da lungo tempo un sostenitore del programma 

Imballaggio senza frustrazioni di Amazon ed ha stretti rapporti lavorativi con i fornitori Amazon nella creazione di soluzioni 

di imballaggi predisposti per l’e-commerce. Pratt è l’azienda privata di imballaggi di post-consumo riciclati al 100% di 

maggiori dimensioni negli Stati Uniti. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

http://www.mintel.com/
https://www.mrpcap.com/
mailto:ukat@dssmith.com
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http://www.packagingcorp.com/
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Stati Uniti - GA Wendy Adams wdadams@prattindustries.com  (704) 264-9448    

AUS Steven Woollacott Steven.Woollacott@visy.com.au  
 

Tel.: 03 9247 4589  

http://www.prattindustries.com/  

Premier Packaging, LLC (designer e fornitore globale) - Premier Packaging è un fornitore di imballaggi a servizio completo 

in grado di offrire servizi completi di progettazione e convalida dei test. Abbiamo la capacità di fornire campioni e 

prototipi che offrono servizi di progettazione grafica e strutturale. Siamo dotati di funzionalità di stampa digitale per 

fornire modelli e prototipi interamente a stampa per la revisione. Quattro sedi di progettazione negli Stati Uniti e 

supporto alla progettazione in Cina. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti  James Catabia  jcatabia@prempack.com   +1 (352) 843-2750   

https://www.prempack.com/  

Purple Diamond: The Innovation Center (test e progettazione, Nord America) – Purple Diamond: The Innovation Center 

offre servizi di test, progettazione e ingegneria per un’ampia varietà di settori. Il nostro è un approccio completo, per 

aiutare i nostri partner commerciali a introdurre i propri prodotti sul mercato in modo conveniente e sostenibile. Ci 

impegniamo ad offrire un’estensione e risorse complete ai nostri partner nei settori di progettazione, ingegneria, test e 

convalida. Ci differenziamo dalla concorrenza offrendo un approccio olistico alle attività di design degli imballaggi, test e 

convalida. Supportiamo UN/DOT, ISTA e TAPPI. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – PA Bill Colaiaco billc@purple-diamond.com  +1(610)264-5080 

http://purple-diamond.com/  

Ranpak (test, progettazione e fornitura globali) - Ranpak è un fornitore leader di soluzioni di protezione dei prodotti 

basate su sistemi per i cicli di fornitura industriali ed e-commerce.  Dalla sua costituzione nel 1972, Ranpak ha fornito 

soluzioni di imballaggi protettivi a base di carta di alta qualità e ha mantenuto il suo impegno per la sostenibilità 

ambientale.  Nessuno dei nostri prodotti di imballaggio protettivo contiene alcuna materia plastica o altri materiali a base 

di resina.  Il nostro business è globale, con una forte presenza negli Stati Uniti e in Europa e utenti finali in circa 50 paesi 

distribuiti su 6 continenti.  Forniamo servizi di laboratorio certificati ISTA e siamo dotati della certificazione per fornire test 

ISTA 6-Amazon.com-SIOC (Tipo A) e ISTA 6-Amazon.com-Extra imballaggio. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - CLE  Shawn Baiers Baiers.shawn@ranpak.com            +1 (440) 350-8124 

https://www.ranpak.com/ 

Rieke - Rieke si impegna ad essere un produttore innovativo di calibro mondiale di tappi e sistemi di erogazione per il 
mercato globale. La nostra reputazione in ambito di progettazione innovativa e creatività trova conferma nello sviluppo di 
un ampio portafoglio di prodotti rivoluzionari nella storia dell’azienda, tra cui: tappi per fusti, tappi per lattine e secchi, 
erogatori a pompa e sistemi di erogazione innovativi. Al servizio di una vasta gamma di mercati (da alimenti e bevande, 
farmaceutico e cura personale fino a vernici, solventi, oli e lubrificanti), Rieke rifornisce sia i produttori al dettaglio che i 
principali marchi mondiali con tappi per fusti, erogatori a pompa e soluzioni di imballaggio personalizzate. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – Auburn, IN Kean Lee  KLee@riekepackaging.com   +17074790024 

Stati Uniti – Irwindale, CA Kean Lee KLee@riekepackaging.com  +17074790024 
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ASIA – Greater Noida, INDIA   Gaurang Mittal  gmittal@riekepackaging.com  +919599216925 

UE – Leicester, Regno Unito    Simon Knight SKnight@riekepackaging.com  + 441162327354 

https://www.riekepackaging.com/ 

 

 

RISE Packaging Science Centre a Stoccolma, in Svezia, è in grado di aiutarvi in tutti gli aspetti dello sviluppo di imballaggi. 

Le nostre competenze nel campo degli imballaggi spaziano dalla scelta di materie prime e relative proprietà, fino alla 

percezione dell’imballaggio da parte dell’utente finale, il tutto mantenendo centrale l’approccio al ciclo di fornitura. 

Il nostro laboratorio certificato ISTA è pienamente attrezzato e comprende i più recenti sensori e registratori, per 

garantire che l’imballaggio soddisfi la sua funzione più importante, ovvero proteggere il prodotto, sia durante il trasporto, 

sia durante lo stoccaggio. Siamo esperti di vari metodi di test e standard internazionali per la simulazione della 

manipolazione all’interno del ciclo di fornitura, come 6-Amazon-com-SIOC, 6-Amazon.com-Extra imballaggio, ASTM, ETSI, 

IEC, ISO, ISTA e NEBS.  

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE - SE  Anna Broodh anna.broodh@ri.se               +46 8 676 70 51 

 http://www.ri.se    

 

RKS Design  (designer e consulente globale) – Una società di progettazione e innovazione strategica incentrata sullo 

sviluppo di soluzioni in grado di migliorare l’esperienza degli utenti, snellire le operazioni aziendali e aumentare la 

percezione del brand su un’ampia gamma di categorie, tra cui CPG, alimenti e bevande, elettronica di consumo, B2B e 

moda. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti – CA Ben Azzam  ben@rksdesign.com   +1 (805) 370-1200 

https://www.rksdesign.com/  

Saica (test, progettazione e fornitura UE) - Saica è il leader europeo nello sviluppo e produzione di carta riciclata per cartone 

di fibra ondulato, con una produzione di 3,3 milioni di tonnellate di carta.    Con oltre 10.000 dipendenti in Spagna, Francia, 

Italia, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Turchia, Lussemburgo e Paesi Bassi, il Gruppo Saica presenta quattro aree aziendali: 

produzione di carta riciclata per cartone ondulato (PAPER), recupero di materiali riciclabili (NATUR), produzione di 

imballaggi in cartone ondulato (PACK) e imballaggi flessibili (Flex). Saica contribuisce all’economia circolare attraverso il 

nostro modello aziendale verticalmente integrato.  Lavoriamo con i nostri clienti utilizzando il nostro approccio end-to-end 

per sviluppare le soluzioni di imballaggio più idonee e convenienti, tenendo in considerazione l’intero ciclo di fornitura. Tutti 

i test sugli imballaggi verranno effettuati in un laboratorio con certificazione ISTA. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE  Stuart Simm  stuart.simm@saica.com     

UE  Miguel A. Jimenez  miguela.jimenez@saica.com    

https://www.saica.com 

Sealed Air (test, designer e fornitore globale) – La rete globale di Sealed Air di Centri di applicazioni di imballaggio offre 

competenze senza paragoni nella risoluzione delle vostre sfide di imballaggio. Le nostre competenze sono approfondite, 

con l’utilizzo di un approccio completo alla comprensione del business, valutazione sistematica dei processi di imballaggio 

e raccomandazione di soluzioni di imballaggio in grado di affrontare le questioni di riduzione dei danni, ottimizzazione del 

cubo ed efficienza della manodopera di imballaggio, migliorando, al tempo stesso, l’esperienza complessiva del 

cliente.  Sealed Air è al servizio di clienti in 175 paesi con brand rinomati, tra cui gli imballaggi Cryovac®, Bubblewrap®, 

mailto:gmittal@riekepackaging.com
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FillAir®, New Air IB®, Instapak®, I-Pack®, StealthWrap™ e Korrvu®. La nostra rete internazionale di Centri di applicazioni di 

imballaggio presenta:  

 18 Centri di applicazioni di imballaggio certificati ISTA 

 Oltre 80 professionisti degli imballaggi 
 Oltre 10.000 progetti di applicazioni di imballaggio completati all’anno 
 Innovativi strumenti di ottimizzazione degli imballaggi 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Globale Jonathan Maurer Jonathan.maurer@sealedair.com  +1 (704) 713-9510 

https://sealedair.com/  

SGS Global Testing Service:  Con oltre 90.000 dipendenti, SGS gestisce una rete di oltre 2.000 uffici e laboratori in tutto il 

mondo.  Come azienda leader in materia di ispezione, verifica, test e certificazione, disponiamo della certificazione ISTA ( 

International Safe Transit Association) e supportiamo la certificazione per ISTA 6-Amazon.com SIOC e ISTA 6-

Amazon.comExtra imballaggio, sviluppate da ISTA in collaborazione con Amazon per verificare la capacità di imballaggi e 

prodotti di sopportare le comuni condizioni di trasporto.  Ci impegniamo a fornirvi un eccellente valore in ogni fase, per 

promuovere costantemente il miglioramento nel campo della sostenibilità degli imballaggi nell’intero ciclo di fornitura di 

Amazon. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti Frank Savino 
Frank.Savino@sgs.com 

  

Ufficio:  +1-973-461-7917 

Ufficio:  +1-973-575-5252 

Cellulare: +1-201-274-9702 

Taiwan Lisa Kao Lisa.Kao@sgs.com Ufficio:  +886 2 2299 3279 

CN-Shunde Vickey Gong vickey.gong@sgs.com Ufficio: +86 755 25328647 

CN-Shanghai Vincent Zhai vincent.zhai@sgs.com Ufficio:  +86 21 61152493 

SGS-Vietnam Uyen Bui Uyen.Bui@sgs.com 

Telefono     : +84 (0)28 38160 999 Est. 106  

Cellulare: +84 (0)901 465 087 

https://www.sgs.com/ 

Smithers Pira (test Stati Uniti/UE) -Smithers Pira fornisce test ISTA ed è in grado di certificare gli imballaggi come PFP, SIOC 

o FFP.  Con oltre 70 anni di esperienza nel campo dei test sugli imballaggi, Smithers Pira fornisce inoltre linee guida 

tecniche e feedback sulle best practice di imballaggio e offre una gamma di servizi di test su materiali e imballaggi primari 

per carta, cartone, plastica e materiali di imballaggio compositi, oltre a test sul contatto alimentare e test di imballaggi per 

merci pericolose. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE - Regno Unito James White jwhite@smithers.com  +44 (0) 01372 802132 

UE - Regno Unito Alan Gillespie agillespie@smithers.com   +44 (0) 01372 802081 

Stati Uniti - MI Michael Kuebler mkuebler@smithers.com  +1(517)3222400 

https://www.smitherspira.com/  

Smurfit Kappa (test, progettazione e fornitura) è uno dei fornitori leader di soluzioni di imballaggio a base di carta nel 

mondo, con sede in 22 paesi in Europa e 13 nelle Americhe. Collaboriamo con clienti dalla mentalità progressista, 

condividendo le nostre conoscenze approfondite sui prodotti, la nostra comprensione del mercato e le nostre 

informazioni sulle tendenze nel campo degli imballaggi, per garantire il successo aziendale nei rispettivi mercati.  

Con un portafoglio senza paragoni di soluzioni di imballaggi cartacei e per i cicli di fornitura, siamo in grado di progettare, 

produrre e testare gli imballaggi in base ai requisiti FFP e ISTA, il che ci consente di fornire imballaggi su misura, ottimizzati 

in base alle vostre esigenze aziendali.  
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Siamo specialisti negli imballaggi per e-commerce e siamo in grado di offrire macchinari su misura per soluzioni di e-

commerce automatizzate attraverso il nostro business di sistemi di macchinari. Con il nostro servizio eSmart dedicato, 

progettato per migliorare tutti gli aspetti del processo di imballaggio, dalla linea di confezionamento, al ciclo di fornitura, 

all’esperienza dei clienti, in combinazione con la nostra esperienza di oltre 4.000 cicli di fornitura di e-commerce, abbiamo 

l’obiettivo di fornire un importante valore commerciale aggiunto ai clienti con cui collaboriamo.  

Riconosciuti da Forbes.com come leader aziendali globali nel campo della sostenibilità, i nostri prodotti sono rinnovabili al 

100% e migliorano l’impatto ambientale dei nostri clienti.” 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

UE - Regno 
Unito 

Mark Robinson mark.robinson@smurfitkappa.co.uk  01246 572000 

UE Gerard van den Boogaard  gerard.van.den.boogaard@smurfitkappa.com  +31 6 10527853 

http://www.smurfitkappa.com/  

 

Sonoco Protective Solutions (test, designer e fornitore, Nord America) Sonoco è un fornitore globale per prodotti e servizi 
di imballaggio primari e secondari che offre soluzioni innovative per le attività industriali e di consumo. La divisione di 
soluzioni protettive di Sonoco è un fornitore di imballaggi multi-materiale a servizio completo e pienamente integrato che 
include funzionalità di progettazione interna e creazione di prototipi, insieme a test con certificazione ISTA. Con 
l’esperienza di progettazione e test del nostro team, possiamo aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze di imballaggio 
Amazon nelle categorie Imballaggio senza preparazione (PFP), Spedizione nel contenitore originale (SIOC), Imballaggio 
senza frustrazioni (FFP) ed Extra imballaggio (OB) per le merci di dimensioni da medie a pesanti e ingombranti che 
necessitano di spedizione attraverso i canali di e-commerce. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti Matt Marrow  matthew.marrow@sonoco.com   +1(615) 744-2468 

https://www.sonoco.com/  
 
Southeast Testing: siamo coinvolti nella certificazione ISTA da 15 anni, fin dalle nostre prime fasi.   

Il nostro nome è sinonimo di conoscenza e integrità nel campo dei test sugli imballaggi nel sud-est degli Stati Uniti. Ora 

siamo un laboratorio di test meccanici terzo, indipendente ed esperto per la gestione di richieste di test ASTM, Hazmat e 

TAPPI. Il nostro sito Web (www.setelab.com) mostra alcune delle nostre capacità di test.  

Siamo fieri delle nostre valide comunicazioni, rapidi tempi di risposta e servizi a prezzi ragionevoli. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - GA Charles Radev  chradev@setelab.com   678.886.4864 
www.setelab.com 

Spring Design Partners (designer e consulente globale) - Spring Lab è un’agenzia di consulenze di progettazione e 

innovazione che offre servizi di progettazione industriale, creazione di prototipi e design di imballaggi. Spring è inoltre 

specializzata nella fornitura di una strategia di brand e design grafico. Sfruttiamo il nostro personale approccio agile, 

Minimum Viable Design, per creare soluzioni convalidate in meno di otto settimane per i nostri partner, che includono 

alcuni tra i business di maggior successo al mondo. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti  Nicky Quinn  nicky@springdesignpartners.com  +1 (212) 255 7194 

http://springdesignpartners.com/  
 
Tektronix Testing Services (Nord America, servizi di test) - Tektronix Testing Services fornisce servizi di test di imballaggi 
indipendenti da due sedi, Wayne, NJ e North Billerica, MA.  I laboratori sono dotati di vaste funzionalità e competenze per 
l’esecuzione di test di imballaggi Amazon, ASTM, ISTA e MIL-STD.  Ci impegniamo a completare i test in tempi rapidi e in 
modo accurato collaborando con i nostri clienti per garantire che i loro imballaggi resistano alle difficoltà delle spedizioni. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 
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Stati Uniti-
MA/NJ 

Sean Northrup  Sean.northrup@tektronix.com   

https://www.tek.com/product-testing-services/package   
 
TEN-E Packaging Services, Inc. è un laboratorio di test certificato ISO 17025 con funzionalità di esecuzione di servizi di test di imballaggi 

e componenti. La nostra struttura all’avanguardia è progettata e attrezzata per i test di condizionamento ambientale, distribuzione e 

integrità degli imballaggi. Con oltre venticinque anni di esperienza, TEN-E è la risorsa su cui potete contare per aiutarvi a convalidare i 

vostri imballaggi. TEN-E offre un elemento strategico per la vostra azienda nel campo di progettazione di imballaggi, redditività e 

successo complessivo sul mercato. Visitate la nostra pagina www.TEN-E.com/package-testing per maggiori informazioni sui test ISTA, 

ASTM, normativi, ambientali o medici. 

Sede Nome di contatto E-mail telefono 

Stati Uniti - MN Matt Dodge apass@ten-e.com 651-459-0671 

Stati Uniti - NC Brent Weber apass@ten-e.com 336-803-4878 

www.TEN-E.com/package-testing 

 
Unicorr Packaging Group - Unicorr è tra i maggiori convertitori di prodotti personalizzati in cartone ondulato e imballaggi 
protettivi nel nord-est degli Stati Uniti.  Collaboriamo con i nostri partner in Nord America per fornire una copertura 
geografica estesa, in base alle esigenze.  In qualità di azienda di proprietà e a conduzione familiare di terza generazione fin 
dal 1946, produciamo e distribuiamo un’ampia gamma di contenitori in cartone ondulato, espositori e imballaggi per la 
vendita al dettaglio e imballaggi protettivi presso sei strutture di produzione e vari magazzini satellite.  Il nostro team 
esperto di progettazione strutturale e grafica creerà la vostra soluzione di imballaggio ideale, dai prototipi alle fasi di test, 
nel nostro laboratorio certificato ISTA e il nostro competente team di produzione si occuperà delle fasi 
successive.  Abbiamo davvero a cuore il successo dei nostri clienti e collaboriamo con loro per sviluppare ed eseguire la 
migliore soluzione di e-commerce possibile per ciascun prodotto o combinazione di prodotti. 
Esigete il massimo dal vostro imballaggio.  Dopo tutto, il vostro imballaggio riflette la qualità del vostro prodotto e del 
vostro brand. Quando scegliete Unicorr, avete al vostro fianco un team di talentuosi innovatori, esperti di produzione e 
ampia attrezzatura all’avanguardia. 
 
UPS Package Design & Test Lab- Esiste un modo preciso per assicurarsi che le spedizioni arrivino a destinazione in modo 
sicuro e intatto: tutto comincia con l’imballaggio e la sua progettazione. In UPS Package Design and Test Lab, i nostri 
tecnici certificati utilizzano tecnologie all’avanguardia per simulare scenari di trasporto dei pacchi nel mondo reale. 
La movimentazione lungo il vostro ciclo di fornitura può influire negativamente sulle vostre spedizioni e gli imballaggi 
devono essere in grado di resistere a varie condizioni. Il laboratorio di test di UPS è un luogo in cui i pacchi vengono 
sottoposti a test di compressione, impatto, vibrazione e urto. I dati di questi test aiutano i nostri ingegneri a identificare gli 
imballaggi più idonei per i vostri prodotti, per aiutare a impedire danni e ridurre al minimo le spedizioni multiple.   

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - IL Earl Lee earllee@ups.com 630-628-3705 
 

Veritiv Corporation (Servizi di progettazione globale, test, approvvigionamento e logistica) – Veritiv è un distributore 
business-to-business nordamericano leader nella distribuzione di prodotti a livello di strutture, carta e imballaggi, oltre 
alla fornitura dei principali servizi di logistica, test e progettazione a valore aggiunto nel settore.  Veritiv garantisce un 
team integrato a livello globale di artisti, ingegneri e responsabili di progetto in grado di offrire servizi quali: progettazione 
e creazione di prototipi di imballaggi a livello interno, test certificato ISTA e approvvigionamento internazionale di 
materiali di imballaggio. La nostra rete di designer creativi propone soluzioni di progettazione strutturale a servizio 
completo, progettazione grafica e test di convalida delle performance.  I nostri team di designer creativi sono supportati 
da un’ampia gamma di funzionalità interne per la creazione di prototipi, strumenti di simulazione e test per l’analisi dei 
materiali al fine di garantire soluzioni neutre nei materiali per operazioni aziendali globali (e nazionali). Non esitate a 
contattare il nostro team di designer estremamente creativi per analizzare eventuali opportunità in ambito di 
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miglioramenti progettuali, montaggio automatizzato, costi ridotti, riduzione di garanzia, imballaggio ottimizzato, audit di 
progettazione o obiettivi di eccellenza nell’imballaggio. 

Sede Nome di contatto E-mail telefono 

Stati Uniti - AZ James Thebarge James.Thebarge@veritivcorp.com 480-782-7241 

Cina - Shanghai July Jiao July.Jiao@veritivcorp.com +8618621853102 

www.veritivcorp.com 
 
Wachler Engineering, Inc. (Nord America, ingegneria e progettazione di imballaggi) - La nostra analisi indipendente e 
oggettiva offre soluzioni in grado di tagliare i costi per gli imballaggi progettati per soddisfare i rigorosi requisiti del 
mercato globale dell’e-commerce.  Wachler Engineering non è un rivenditore di attrezzature o materiali di imballaggio.   A 
supporto delle aziende il cui portfolio include articoli pesanti e ingombranti, utilizziamo un’ampia rete di fornitori e le 
nostre competenze per fornire soluzioni di imballaggio in grado di ridurre i danni e migliorare l’esperienza dei clienti.  
Prima di inviare i vostri prodotti per il test, approfittate della nostra revisione della progettazione PFP, SIOC o FFP per le 
categorie di prodotti per cui desiderate ottenere la certificazione di imballaggio. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti Julie Wachler julie@wachlerengineering.com +1 (404) 429-9678 

 http://wachlerengineering.com/  
 
 
 
 
 
Webb deVlam, una società sgsco (design degli imballaggi, globale) - Siamo un’agenzia che costruisce brand. La nostra 
filosofia è il potere della collaborazione: team interdisciplinari che collaborano tra loro per innescare una scintilla che 
accenda una connessione importante tra un individuo e un brand. Da conoscenze, strategia, design grafico, progettazione 
industriale e ingegneria, il nostro personale interagisce con consapevolezza, empatia e curiosità per assicurarsi di riflettere 
prima di creare schizzi e accendere i nostri computer. La nostra progettazione è olistica, universale e significativa. Le 
nostre riflessioni sono strutturate e concentrate su ciò che avviene all’interno degli imballaggi: incorniciate dall’ambizione 
del brand, dalle esigenze dei consumatori e dalle realtà commerciali del problema che cerchiamo di risolvere. 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Stati Uniti - 
Chicago 

Ryan Black  Ryan.black@sgsco.com   +1 (312) 575-0700 

Stati Uniti - 
Chicago  

Neema Pourian neema.pourian@webbdevlam.com  +1 (312) 575-0700 

Stati Uniti - 
Chicago  

Amy Ragland  amy.ragland@webbdevlam.com  +1 (312) 575-0700 

http://www.webbdevlam.com/  
 
Westpak, Inc (servizi di test, globale) - WESTPAK, una società di test meccanici e ambientali di terze parti con laboratori a 
San Diego e San Jose, California, è al servizio dei settori di scienze biologiche, tecnologia, consumo, alimentare e 
aerospaziale valutando i sistemi di imballaggio per i protocolli di test ISTA, ASTM e ISO per la maggior parte dei tipi di 
consegna e metodi di trasporto. WESTPAK è cresciuta grazie al passaparola e alle referenze, dalla sua fondazione 
avvenuta nel 1986. La solida reputazione della società per la fornitura di dati affidabili, risultati dei test accurati ed 
eccellente servizio ai clienti è riconosciuta in tutto il settore. L’azienda è stata rilevata al 100% dai dipendenti nel 2017. La 
sua filosofia continua ad essere “L’integrità è l’ingrediente inestimabile dei test.” 

Sede Nome di contatto E-mail Telefono 

Globale Team di progetto projects@westpak.com   +1 (858) 863-3725 

 https://www.westpak.com/  
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WestRock– WestRock è un produttore leader di settore di cartone per contenitori e imballaggi in cartone corrugato in 

grado di offrire contenitori strutturalmente progettati a dalle solide performance per la conversione dei requisiti di 

attrezzatura e canali di distribuzione. Le nostre soluzioni innovative per l’e-commerce offrono un valore fuori dagli 

schemi...e dalle scatole.  Il laboratorio di test di WestRock offre servizi di progettazione, creazione di prototipi e test di 

contenitori in cartone corrugato e componenti correlati (adesivi, rivestimenti e inchiostri) per i prodotti venduti per la 

consegna diretta ai consumatori. Conduciamo test di base, analisi competitiva, analisi delle cause profonde e test delle 

performance/qualifiche del ciclo di fornitura dei singoli colli, fino ai carichi di pallet a doppia fila. Il test delle performance 

degli imballaggi simula i pericoli cui viene sottoposto un prodotto imballato, inclusi gli imballaggi SIOC (Spedizione nel 

contenitore originale) durante lo storage e la distribuzione.  Questo test include test di certificazione ISTA, ASTM, NMFC 

180 e 181, oltre allo sviluppo di protocolli di test personalizzati.  

Sede Nome Posizione E-mail Telefono 

Stati Uniti - WA Andy Dee Manager dei servizi tecnici  andy.dee@westrock.com  805-610-8885 

Stati Uniti - CA Bryan Shaw Corporate Business Manager bryan.shaw@westrock.com  408-687-6066 

 www.westrock.com 
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