24^ GLOBAL SUMMIT LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
Conferenze | Incontri one2one | (in)Formazione | Networking
18 e 19 aprile 2018 | Bentivoglio/BOLOGNA | Centro Congressi Zanhotel & Meeting Centergross
INVITO GRATUITO
(da inviare via mail a organizzazione@concordiasrl.it o via fax al numero 011 0133061)
Società

Attività

Marchi e prodotti
Indirizzo (via, città, cap, prov)
Telefono

Fax

E-mail (generale)

Sito web

Fatturato (in milioni di Euro)

Dipendenti

Dati del partecipante
Nome e cognome

Funzione

E-mail (diretta)*

Cell*

Chiedo di estendere l’invito anche ai seguenti colleghi:
1 Nome e cognome

Funzione

E-mail (diretta)*

Cell*

2 Nome e cognome

Funzione

E-mail (diretta)*

Cell*

* Queste informazioni serviranno esclusivamente ai fini organizzativi e NON saranno comunicate a terzi

SETTORI/COMPETENZE DI INTERESSE
Operatori logistici
Trasporti e spedizioni
Gestione del magazzino (servizi)
Logistica integrata
Servizi logistici
Infrastrutture logistiche
Sistemi di handling
Sistemi di stoccaggio/immagazzinamento
Sistemi e mezzi di trasporto interno
Sistemi di picking
Sistemi di fine linea e imballaggio
Sistemi di intralogistica
Industry 4.0
Internet of Things
Soluzioni in cloud

Raccolta dati automatica/bar-code
RFID - identificazione - tracciabilità
Soluzioni per la logistica
Soluzioni per l’e-commerce
Soluzioni MES (Manufacturing Execution System)
Soluzioni APS (Advanced Planning & Scheduling)
Software per trasporti e distribuzione
Software per il magazzino (WMS)
Software per l’ottimizzazione scorte
Software per la produzione
Software per previsione e pianificazione domanda
Software gestione ordini ai fornitori
Supply chain management, planning and execution
Sistemi ERP
Consulenza logistica
Progettazione di siti produttivi, logistici e magazzini

Altro, specificare:
Progetti da sviluppare:
Periodicità breve

medio

Presenza prevista  18/04

lungo

 19/04 | Pernottamento previsto  17/04  18/04

Note: La partecipazione è totalmente gratuita (incluso il pernottamento in camera singola ove necessario), riservata a funzionari, manager e dirigenti aziendali con pre-registrazione
obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’agenda personalizzata conterrà tutte le vostre indicazioni (partecipazione alle conferenze e incontri
conoscitivi/approfondimento con le società expo), più alcune richieste di presentazione espresse dalle società expo/sponsor presenti. Gli incontri one2one sono incontri di
approfondimento e di presentazione, non rappresentano per l’interlocutore alcun impegno ulteriore, oltre a quello dello scambio di informazioni. La compilazione del modulo
costituisce, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati personali ai fini organizzativi, le informazioni relative l'anagrafica aziendale, ai settori di interesse, progetti da
sviluppare etc saranno comunicate esclusivamente ai partecipanti. Durante la manifestazione potranno essere scattate foto o fatte riprese video, con la presenza si autorizza
l’organizzatore a tale attività e alla divulgazione delle stesse. Essendo il numero dei partecipanti limitato l’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione.
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