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RFID Lab – comunicati stampa

RFID Lab partner del convegno “SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN SCIENCE
AND PRACTICE 2014
Parma, martedì 16 settembre 2014
Il laboratorio RFID Lab dell’Università degli Studi di Parma sarà presente al convegno “SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT IN SCIENCE AND PRACTICE 2014”, che si terrà presso il Congress center Wellness Park di
Laško (Slovenia), nel periodo 15-16 ottobre 2014.
Il convegno, organizzato congiuntamente dallo Slovenian Logistic Association e da Planet GV, si
propone di convogliare interventi sul tema della creazione del valore all’interno della supply chain, con
l’impiego di tecniche innovative che incrementino l’efficienza logistica. Il convegno si rivolge a
manager e responsabili della logistica, supply chain managers, warehouse managers, general
managers e, in generale, a tutte le figure aziendali interessate alle tematiche di logistica e supply chain
management.
Durante il convegno, il prof. Antonio Rizzi, fondatore e responsabile del laboratorio RFID Lab, terrà uno
speech sul tema “How to improve logistics and other supply chain processes through RFID: evidence
from the industry”, all’interno della sessione “LOGISTICS - HOW CAN LOGISTICS HELP THE
COMPETITIVENESS OF AN ORGANIZATION?”. A conclusione degli interventi della sessione, è organizzata
una tavola rotonda sul tema della logistica come strumento per incrementare la competitività
aziendale.

Per informazioni:
RFID Lab - www.rfidlab.unipr.it
Slovenian Logistic Association - http://www.slz.si/
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