Aprile 2018

Di cosa si tratta
Un altro evento alla Scuola Logistica:
un altro invito per una giornata operativa e concreta.
“Alla fine tutto finisce su un camion” non è solo un simpatico claim, ma una
realtà vera, che ci invita tutti a riflettere e a trovare nuovi approcci operativi ,
per una logistica che è davvero un unico e continuo evento operativo: dalla
produzione alla consegna: TRANSPOLOGISTICA.
Ci aiuteranno le esperienze operative concrete di tre importanti società italiane:
Gruppo BLUE CITY operatore logistico di Trento: opera nella logistica alimentare, fresco,
surgelati, ortofrutta, carni e prodotti grocery e no-food. Blue City è anche leader nel
settore dell’autotrasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata.
ANTONY MORATO ‘contemporary fashioner’ assolutamente innovativo e in grado di
portare un prezioso contributo anche nel settore logistico.
SEDISP : un vero e proprio provider 4PL plurispecializzato , capace di rispondere alle
esigenze di settori molto diversi tra loro.
Saranno presenti all’evento anche due esperti che ci aiuteranno a capire le agevolazioni
per le aziende previste dal Piano Nazionale “Industria 4.0”.
Forse per la prima volta anche il nostro settore può sfruttare importanti vantaggi .
Insomma, un nuovo invito per una nuova opportunità di confronto e di crescita
professionale, nelle pagine seguenti le informazioni utili e il link al sito per iscriversi:
vi aspettiamo.
Alberto Cirelli

www.gepinformatica.it/EventiGEP

1

Aprile 2018

Programma giornata
09:00 – 09:30
Registrazione Partecipanti
Welcome Breakfast
09:30- 9:45
GEP Informatica S.r.l.
Benvenuto da GEP Informatica
Alberto Cirelli – Direttore Commerciale
9.45 – 10:15
ANTONY MORATO
La Supply Chain tra innovazione e
integrazione
Antonio Buonocore – Head of IT & Operation

11:15 – 11:45
BLUE CITY
Tra fresco e surgelato: quando il trasporto fa
la differenza.
Lorenzo Fellin – Direttore Operativo
11:45-12:15
NUOVA TESI - CONFIMI
Piano Nazionale Industria 4.0:
spieghiamo e sfruttiamo gli sgravi fiscali
Giorgio Pagliani – Executive Manager
Federica Tagliazucchi – Consulente Finanza
Agevolata

10:15 – 10:45
SEDISP
La logistica su misura: dal vino alle crociere,
dalla sanità al Retail.
La nuova logistica tra creatività e
tecnologia.
Valentina Carrer – Operations Director

12:15 – 12:45
GEP Informatica S.r.l.
LE RUOTE DEL FUTURO: alla fine tutto finisce su
un camion
Giorgio Berni – Project Manager

10:45 – 11:15
Coffee Break

13:00
Pranzo a buffet

La partecipazione all’evento è a numero chiuso e gratuita , per ulteriori
informazioni e per la registrazione consultate il sito:

www.gepinformatica.it/EventiGEP
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La location …. e un po’ della sua storia
La Scuola Logistica

Gep Informatica – Via Ardione, 10 – Correggio RE
La costruzione della Scuola Elementare S. Biagio, con due aule al primo piano e due appartamenti al
piano superiore per gli insegnanti, ha avuto luogo negli anni 1913 -1915, sul terreno di proprietà comunale,
secondo il progetto dell’Ing. Alfonso Spadoni. L’uso dell’edificio risale all’anno scolastico 1915/1916.
Nei primi anni ‘70, è stato fatto un ampliamento, con l’aggiunta di un’aula alla sinistra al primo e al
secondo piano. L’edificio ha il vincolo di tutela da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed è
un immobile di interesse storico artistico.
Nel decennio 1980-90 il numero complessivo degli alunni diminuì del 38%, per calo di nascite, pertanto
tutte le piccole scuole del Comune, anche questa, furono chiuse, concentrando gli alunni nei nuovi
edifici più moderni. Alcuni locali del secondo piano furono concessi in uso a gruppi culturali.
Nel 1996, a causa del terremoto del 15 ottobre, l’edificio fu utilizzato da alcune famiglie con case inagibili.
Dopo questo periodo l’edificio rimase vuoto e trascurato.
Nel 2012 è stato completamente ristrutturato. Nel 2013, esattamente, 100 anni dopo la costruzione
originale, i quasi 1.000 metri quadrati hanno ripreso la loro funzione ‘scolastica’: laboratori e sale incontri
dove creare concrete occasioni di confronto, sviluppo e ricerca sulle tecnologie più innovative, legate al
mondo della logistica e del trasporto.

www.gepinformatica.it/EventiGEP
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