RASSEGNA WEB

LOGISTICAMENTE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 29/11/2016

HiQPdf Evaluation 11/30/2016

Registrati

|

Login

Home

Chi siamo

Marketing Logistica

Contatti

Home > Servizi per i trasporti e la logistica > Servizi vari > Logistico dell’anno 2016: ecco i vincitori

I Magazzini
Automatici

Newsletter
di logistica
Iscriviti gratis alle
nostre newsletter!

SEZIONI

30/11/2016 - Costi minimi
autotrasporto: il Mit si mette al
lavoro

Scarica il
documento
GRATUITO

29/11/2016 - Logistico dell’anno
2016: ecco i vincitori

Logistico dell’anno 2016: ecco i vincitori
Un premio creato nel 2005 allo scopo di evidenziare a livello nazionale le innovazioni in vari ambiti
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L’edizione 2016 dei premi
"Il Logistico dell’anno" è
stata l’occasione per far
conoscere il complesso
lavoro che operatori della
logistica e supply chain
manager devono
affrontare ogni giorno,
puntando sull’innovazione
per far fronte alle sfide del
mercato.
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La manifestazione
organizzata da
Assologistica, Assologistica
Cultura e Formazione e dal
magazine Euromerci è
giunta alla sua dodicesima
edizione, dove protagonista
è stata soprattutto
l’innovazione in tecnologia,
sostenibilità ambientale
e CSR, formazione e
logistica collaborativa,
che imprese e manager
della logistica hanno
declinato in vari modi, tutti
molto interessanti.
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Ecco i premiati:

Anteprima convegno 'Supply Chain
Technology' - 16 marzo 2016

15/11/2016 - “Transpologistics”:
il workshop dedicato alla logistica
del trasporto
Articoli correlati
Dietro le quinte del convegno
‘Logisticamente on Food 2016’
Logisticamente on Food’:
l’agroalimentare è protagonista a
Cibus Tec.
CeMAT: tema centrale dell’edizione
2016 sarà “Smart Supply Chain
Solutions”.
Stati Generali della Logistica, lo
sviluppo passa da qui.
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Ultime notizie

Ceva Logistics Italia per l’innovativo approccio alla digitalizzazione dei
processi logistici e di supply chain management;
CIM –Interporto di Novara per l’originale opera di divulgazione di cultura
logistica con la pubblicazione del fumetto “Stockalper-Spirito Errante”;
Conad per il progetto di dematerializzazione degli esiti di consegna per il
prodotto a marchio Conad;
Conteiners Fidenza Consorzio per il progetto “Logistica sostenibile”;
Container Lab Association per il progetto “Logistica d’Arte”;
Gefco Italia per il progetto di internazionalizzazione di impresa in Cina;
Geodis per il progetto “Let’s save the paper, let’s save the planet”.
Gruppo Logistico Laziale Distibuzione per l’innovazione in ambito
didattico-formativo;
Logistica Uno e Birra Castello per l’innovativo approccio multimodale
ecosostenibile;
NUMBER 1 Logistics Group per l’nnovazione tecnologica (nuova linea
robotizzata antropomorfa dedicata al riconfezionamento);
XPO Logistics E Aeroporti di Roma (ADR) per l’innovativo progetto
#WEAREXPO.
Menzioni speciali per BLG Logistic solution Italia, DHL Supplu Chain Italy, DKV Euro
Service, FERCAM,FM Logistic, Interporto Marche, Nolpal, Orogel, Gruppo Cevico e
Kimbo; OMLOG; Oneexpress, Sanpellegrino, CAMST-La Ristorazione Italiana,
Trenitalia Cargo, Interporto Bologna e Interporto Padova.
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