RFID Lab
Università di Parma
Via G.P. Usberti 181/A
Campus Universitario
43100 Parma
T
0521 90 5871
E
info@rfidlab.unipr.it;
antonio.rizzi@unipr.it
W
www.rfidlab.unipr.it
www.grfla.org
www.rfidlogisticspilot.com

RFID Lab – comunicati stampa

RFID Lab partner del convegno “COLD CHAIN NELL’ALIMENTARE”
di IIR Italy
Parma, martedì 1 ottobre 2013

Il laboratorio RFID Lab dell’Università degli Studi di Parma sarà presente al convegno “COLD CHAIN
NELL’ALIMENTARE - Dallo Stoccaggio delle Materie Prime al piatto del Consumatore: come gestire
efficacemente la catena del freddo tra tecnologie e trasporti”, che si terrà a Milano, il prossimo 18
febbraio.
Il convegno, organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca (IIR), si propone come giornata di
interventi sul tema della cold chain in ambito alimentare, ed è rivolto principalmente a responsabili
della logistica, direttori di stabilimento o di produzione, e responsabili operations delle aziende del
settore food and beverage.
Durante il convegno, moderato dal prof. Antonio Rizzi, fondatore e responsabile del laboratorio RFID
Lab, è prevista la partecipazione di numerose aziende del settore, tra cui Unilever, Granarolo, e
Grandi Salumifici Italiani. E’ previsto, inoltre, l’intervento dello stesso RFID Lab, con una relazione
sul tema delle tecnologie RFID a supporto della gestione della cold chain. A conclusione degli
interventi, è organizzata una tavola rotonda sul tema della collaborazione tra grande distribuzione e
settore alimentare nella gestione della logistica per la Cold Chain.

Per informazioni:
RFID Lab - www.rfidlab.unipr.it
IIR Italy - http://www.iir-italy.it/producto/index.php?id=1580
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