Online il calendario completo delle conferenze
del 9° Global Summit Logistics & Manufacturing
Saranno 29 i momenti in aula della due giorni gardesana, il 16 e 17
novembre 2022 a Pacengo di Lazise (Verona), che si alterneranno alle
opportunità di business matching con i principali player del settore
Torino, 2 novembre 2022 - Con 28 conferenze programmate, oltre alla tavola rotonda
conclusiva, si completa l’agenda degli appuntamenti di aggiornamento e formazione
proposti nel programma del 9° Global Logistics & Manufacturing
(https://glmsummit.it/edizione-2022/agenda), l’evento dedicato a dirigenti e manager di
società “end user” che il 16 e 17 novembre 2022 a Pacengo di Lazise (Verona)
scopriranno le ultime novità nei settori dell’intra-logistica, della produzione e
dell’industry 4.0.
I momenti in aula permettono di conoscere case history di successo e modelli che
migliorano le performance, come nel caso di “Con l’e-commerce il magazzino si rinnova”
di ID Sistemi, “Transizione 4.0 e wms: un percorso veloce ed efficace per portare
innovazione in azienda” di Kube Sistemi, “5 consigli pratici per snellire la tua logistica,
renderla più flessibile e risparmiare” di Due Torri, “La piccole e medie imprese di fronte
alle nuove sfide della logistica” di Overlog, “Cosa serve per affrontare la logistica dei
prossimi 20 anni?” e attenzione anche ai temi attuali come “Produzione sostenibile:
strategie lean per la riduzione degli sprechi” di Gruppo SET. Immancabile la tavola
rotonda conclusiva che per questa 9^ edizione sarà dedicata agli strumenti e alle
tendenze dell’intra-logistica.
Oltre alle conferenze, il format del Global Summit si basa su un altro pilastro
fondamentale: gli incontri one2one che sono il cuore dell’iniziativa grazie al grande
valore offerto dagli appuntamenti targettizzati sempre molto apprezzati da visitatori ed
espositori.
Durante la due giorni gardesana le opportunità di networking si moltiplicano anche
grazie ai lunch e agli aperitivi conviviali organizzati per favorire le occasioni di incontro
più informali ma altrettanto efficaci.
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L’agenda, aggiornata in tempo reale, è disponibile sul sito glmsummit.it, dove dirigenti e
manager di società “end user” possono compilare la richiesta per accedere
gratuitamente all’evento in qualità di visitatori e vivere una presenza personalizzata tra
workshop e incontri one2one in una o entrambe le giornate. Global Summit mette a
disposizione diversi strumenti, a partire dall’agenda completamente personalizzabile,
grazie ai quali i visitatori possono alternare incontri one2one e conferenze.
Sul sito glmsummit.it sono aggiornati in tempo reale programma, temi, speaker delle
conferenze, espositori e sponsor; inoltre il blog dedicato alla logistica è già da ora la
vetrina digitale che le aziende possono utilizzare per approfondire temi e anticipare
alcune delle novità presentate nell’evento di novembre. Tutti gli aggiornamenti sono
disponibili anche sui canali social (LinkedIn, Facebook e Twitter), mentre su YouTube
sono raccolte le interviste ai protagonisti delle edizioni precedenti.
Si conferma anche per il 2022 la possibilità per i partecipanti, entro un mese dal termine
dell’evento, di rivedere nell’area riservata del sito le conferenze degli espositori: un
ulteriore strumento che Global Summit mette a disposizione dei visitatori e delle aziende
espositrici.
L’appuntamento del 16 e 17 novembre è momento per incontrare i più importanti player
del settore in un solo luogo: questo è uno dei vantaggi dell’appuntamento creato da
Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata nell’ideazione di eventi
B2B, che per la due giorni gardesana trasformerà gli spazi del TH Lazise Hotel Parchi del
Garda nella città delle opportunità.

AGENDA
16 novembre
08:00 - 09:00 - Ricevimento partecipanti e welcome coffee
09:00 - 09:30 - Il destocking incontra l’e-sales - Paolo Arduini - Icdc
09:00 - 09:30 - WMS 4.0 compliance: guida alla software selection - Giorgio Tesorieri Infolog
09:30 - 10:00 - Incontri one-to-one
10:00 - 10:30 - Smart Factory: istruzioni per l’uso – Parte 1 - Alessandro Dandolo Alfaproject.net
10:00 - 10:30 - Produzione sostenibile: strategie lean per la riduzione degli sprechi - Tomaso
Ajroldi - Gruppo Set
10:30 - 11:00 - Incontri one-to-one
11:00 - 11:30 - Come scegliere la stazione di prelievo merce vs uomo più adatta alle proprie
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esigenze? - Filippo Indovina - Incas
11:00 - 11:30 - Con l’E-Commerce il magazzino si rinnova - Andrea Buson - IDSISTEMI
11:30 - 12:30 - Incontri one-to-one
12:30 - 13:00 - Outsourcing o magazzino gestito internamente? Questo è il dilemma - Marco
Cernuschi - Simco
12:30 - 13:00 - Come efficientare la Supply Chain, integrando tecnologie RTLS e RIFD per il
tracciamento in tempo reale, con soluzioni MES, MOM, WMS, in area produzione e logistica Mauro Chiaraluce, Matteo De Angeli - Horsa Next, Engynya
13:00 - 14:00 - Pranzo
14:00 - 14:30 - transizione 4.0 e WMS: un percorso veloce ed efficace per portare
innovazione in azienda - Davide Pautasso - Kube Sistemi
14:00 - 14:30 - Le soluzioni Siemens nel contesto dell’Intralogistica - Maurizio Perquis, Marco
Bevilacqua, Giacomo Bonomi - Siemens
14:30 - 15:00 - Incontri one-to-one
15:00 - 15:30 - 5 consigli pratici per snellire la tua logistica, renderla più flessibile e
risparmiare - Nicola Borghi - Due Torri
15:00 - 15:30 - “Beauty Revolution”: la Supply Chain cosmetica si fa digitale e 4.0 - Antonio
Dota - Tecnest
15:30 - 16:30 - Incontri one-to-one
16:30 - 17:00 - FIAMM: A customer driven Supply Chain - Davide Pansolin - Atomos Hyla
16:30 - 17:00 - Ridisegnare il processo di fabbrica - Emanuele Buscaglione - Gruppo Sigit
17:00 - 17:30 - Incontri one-to-one
17:30 - 18:00 - I trasporti nazionali verso il sud della penisola e le isole - Marco Anselmi Ansped
17:30 - 18:00 - La gestione integrata e snella dei processi planning ed execution 4.0 Germano Fogolin - Quin
18:00 - 19:30 - Aperitivo/Cocktail di fine giornata

17 novembre
08:00 - 09:00 - Ricevimento partecipanti e welcome coffee
09:00 - 09:30 - Lean Manufacturing – Soluzioni smart per Picking, Ordering e Kanban - Enrico
Dradi - KFI
09:00 - 09:30 - Prodotti e soluzioni di accesso per edifici industriali e logistici - Paolo
Mongini, Giuseppe Di Feo - Assa Abloy Entrance Systems Italy
09:30 - 10:00 - Incontri one-to-one
10:00 - 10:30 - La Piccole e Medie Imprese di fronte alle nuove sfide della Logistica - Marco
Crasnich - Overlog
10:00 - 10:30 - “METODO B.O. SYSTEM” di Brumana srl - Giovanni Ricca - Brumana
10:30 - 11:00 - Incontri one-to-one
11:00 - 11:30 - Bravo MES: la raccolta dati facile e disponibile ovunque - Danilo Pasqualini Bravo Manufacturing
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CGT Logistica Sistemi
11:30 - 12:30 - Incontri one-to-one
12:30 - 13:00 - Le soluzioni Siemens nel contesto dell’Intralogistica - Marco Bevilacqua,
Maurizio Perquis, Giacomo Bonomi - Siemens
12:30 - 13:00 - L’importanza dell’evoluzione verso la fabbrica digitale del futuro: - Riccardo
Tudino - Digitalsoft
13:00 - 14:00 - Pranzo
14:00 - 14:30 - Cosa serve per affrontare la logistica dei prossimi 20 anni? - Vincenzo Gattei Alfacod
14:00 - 14:30 - La gestione delle scorte e l’approvvigionamento dei materiali alle linee di
produzione con il VBM - Alessandro Cattini - Kardex Remstar
14:30 - 15:30 - Incontri one-to-one
15:30 - 16:00 - Il Camaleonte Logistico - Paolo Azzali, Stefano Bianchi - Abcoplan
15:30 - 16:00 - Mes & Aps: il binomio vincente per una produzione efficiente ed integrata. Alessandra Broccoli - Aggity Italy
16:00 - 16:30 - Incontri one-to-one
16:30 - 17:00 - Tavola rotonda – Verso una nuova era: tendenze e strumenti
17:00 - 18:00 - Aperitivo di saluto

CONCORDIA PROFESSIONAL ORIENTED EVENTS
Concordia Professional Oriented Events è l’azienda specializzata nell’ideazione di eventi
B2B focalizzati sulla trasmissione di conoscenze tra i partecipanti. Con l’obiettivo di
trasmettere competenze e favorire il business tra imprese, Concordia Professional
Oriented Events promuove cinque appuntamenti annuali, i Global Summit:
●
●
●
●
●

Logistics & Supply Chain (22 e 23 marzo 2023)
Marketing & Digital (22 e 23 febbraio 2023)
Ecommerce & Digital (18 e 19 ottobre 2023)
HR Human Resources (24 e 25 maggio 2023)
Logistics & Manufacturing (17 e 18 novembre 2022 - 15 e 16 novembre 2023)

Tutti gli eventi si svolgono sul lago di Garda, a Pacengo di Lazise (Verona).

SITO & SOCIAL
Sito
https://ghrsummit.it/
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/11418407/
Twitter https://twitter.com/GlobalSummitB2B
Facebook
https://www.facebook.com/globalsummit/
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCJ7_bI7ScRrMVR1AFlcPegQ
Hashtag
#GLMSummit22
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