Cari amici,
dopo i due successi del 28 marzo (“L’era glaciale della Logistica”) e del 13 giugno
(“E’ tempo di esternalizzare”) siamo a chiedervi di “salvare” un'altra data :
26 settembre 2014 !
La scuola Logistica sta diventando quello che immaginavamo: un luogo di incontro
e di confronto sull’innovazione e sulle nuove tecnologie legate alla logistica e al
trasporto: e siamo onorati di poter ospitare i più importanti produttori di tecnologia.
E allora eccolo qui l’evento che in molti ci avevano richiesto : “X FACTOR DEL TRASPORTO”
Sì perché dopo tanto “tribulare” e lavorare nelle produzioni e nei magazzini, fino al punto di rendere
davvero scientifiche le movimentazioni logistiche, ci stiamo tutti rendendo conto che adesso è il
trasporto la voce di costo maggiore delle nostre aziende: ed è li che possiamo e dobbiamo migliorare.
E questo vale per tutti: chi fa del trasporto il proprio business e chi invece fa altro , ma deve utilizzare
camion e mezzi per spostare ciò che produce o commercia.
Insomma: ‘X Factor del trasporto’ è un evento davvero per tutti.
Ed è un evento in linea con la Scuola Logistica: concreto, semplice e operativo.
Non parleremo noi, non faremo fare presentazioni accademiche ai nostri clienti….
No: questa volta vogliamo che siano i protagonisti dell’innovazione a parlarci di come si può
risparmiare efficentando i nostri trasporti: dalla pianificazione strategica, alla certificazione del carico;
dalla telemetria per risparmiare carburante alla firma elettronica grafometrica per risparmiare
tonnellate di carta.
Faremo parlare i produttori e i distributori di quelle tecnologie che possono in concreto farci davvero
risparmiare, tempo, carta, carburante….
Vi aspettiamo quindi il 26 Settembre dalle 09,00 alle 14,30, per investire insieme alcune ore e capire
come i “nostri trasporti” possono migliorare…. risparmiando.
La location è sempre quella della Scuola Logistica, l’evento è sempre gratuito, e come sempre serve
solo l’iscrizione: all’interno trovate tutte le informazioni.
Vi aspettiamo,

Alberto Cirelli

www.gepinformatica.it/xfactordeltrasporto
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I protagonisti parleranno direttamente di :
Pianificazione strategica e ottimizzazione dei giri
Certificazione del carico
Analisi degli stili di guida e Risparmio del carburante

Abolizione della carta con firma elettronica grafometrica
La partecipazione all’evento è a numero chiuso e gratuita ,
per ulteriori informazioni e per la registrazione consultate il sito

www.gepinformatica.it/xfactordeltrasporto
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Settembre 2014

partners
Var Group è la sintesi di 40 anni di esperienza nel settore informatico.
Var Group è la holding a capo di un gruppo di società specializzate nell'integrazione di
tecnologie e soluzioni IT, sviluppate a stretto contatto con gli imprenditori.
In Italia dal 1964, Honeywell soddisfa le esigenze di uno dei principali mercati europei
con le più sofisticate tecnologie. Honeywell s’impegna a concepire e produrre
tecnologie per affrontare le più ardue sfide globali.
PTV raggruppa competenze e soluzioni in grado di pianificare e ottimizzare la mobilità di cose e
persone. PTV Italia Logistics commercializza in Italia le soluzioni della suite PTV dedicate al
mondo dei trasporti e della logistica: mette a disposizione delle aziende italiane la possibilità di
usufruire degli innovativi prodotti realizzati, mettendo a frutto il know-how scientifico e le
conoscenze tecnologiche maturate in ambito internazionale dalla casa madre.
Squarell ha sede nei Paesi Bassi, con presenza internazionale nel Regno Unito, USA, Canada e
Colombia. Inoltre, è affiliato con diversi partner in 97 paesi del mondo.
Leader mondiale e fornitore di soluzioni per la raccolta e l’elaborazione dei dati digitali del
CANbus dei veicoli, al fine di migliorarne le prestazioni, aumentare la sicurezza sulla strada e
risparmiare carburante ed emissioni di CO2 .
Temera nasce dalla volontà di creare un centro di eccellenza nello sviluppo di applicazioni e
tecnologie innovative al servizio delle imprese.
La società si propone di instaurare rapporti di lungo termine con i clienti, costruiti sulla base di
valori come la correttezza, la trasparenza, una gestione etica della risorse umane e una
formazione costante e continua dei collaboratori.
Fornisce servizi in outsourcing a banche, intermediari finanziari , pubblica amministrazione, altri,
in materia di sistemi gestionali e per le segnalazioni alle autorità di competenza. La società
opera garantendo elevati standard di sicurezza attraverso una struttura distribuita su tre siti
elaborativi che garantiscono la business continuity e la protezione dagli incidenti.
Grazie a quasi 20 anni di esperienza nel settore della produzione di etichette adesive e ad una
perfetta sinergia tra competenze, idee e innovazioni tecnologiche, Finlogic è oggi in grado di
proporre le migliori soluzioni per l’identificazione industriale e automatica, ovvero soluzioni
diverse e innovative per l'etichettatura: etichette adesive, nastri a trasferimento termico,
ribbon ecc.

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

www.gepinformatica.it/xfactordeltrasporto
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Location

Scuola Logistica by Gep Informatica

La ‘Scuola Logistica’ è una struttura scolastica inaugurata all’epoca di Vittorio
Emanuele III, Re d’Italia, poi Imperatore d’Etiopia, poi Re d’Albania.
Ampliata negli anni ‘50, ma dismessa come scuola negli anni ’80 per scarsa
richiesta scolastica. Nel 2012 è stata completamente ristrutturata.
Questi quasi 1000 metri quadrati di uffici, ora comprendono laboratori e sale
incontri, e noi contiamo che diventino davvero una concreta occasione per

un confronto ed uno sviluppo di tutte le conoscenze e le tecnologie che
aiutino a migliorare i flussi logistici delle aziende.
La partecipazione all’evento è a numero chiuso e gratuita ,
per ulteriori informazioni e per la registrazione consultate il sito

www.gepinformatica.it/xfactordeltrasporto
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PROGRAMMA
09:00 – 09:30
Registrazione Partecipanti Welcome Coffee
09:30- 9:45
Benvenuto da Gep Informatica S.r.l.
Alberto Cirelli - Direttore Commerciale
09:45 – 10:15
PTV Italia Logistics S.r.l.
"Pianificare e ottimizzare i trasporti: aumentare l'efficienza, risparmiare sui costi ’
Marco Picciafuoco – Amministratore delegato
10:15 – 10:45
TEMERA S.r.l.
"La certificazione del carico: RFID e nuove tecnologie a servizio del trasporto”
Arcangelo D’Onofrio – Founder & CEO
Alberto Tesco - Project Manager
10:45 – 11:15
Coffee Break
11:15 – 11:45
Squarell technology
"Risparmiare carburante, adesso è possibile: l’esperienza di Squarell tecnology"
Abdel Habri- International Business Development Manager
11:45 – 12:15
Var Group S.p.A.
Cabel Industry S.p.A.

"La firma elettronica grafometrica: l’abolizione della carta è a portata di mano”
Marco Margheri – Product Manager
Angelo Scuri – Consulente

12:15 – 12:45
Questions and answers
13:00
Aperitivo e Pranzo a buffet - Ringraziamenti e saluti
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