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1. Accuratezza: i produttori del settore hanno elevati standard di

qualità e devono garantire che i loro prodotti arrivino ai Clienti in

perfette condizioni, mantenendo alta la reputazione del brand; ciò

richiede una gestione accurata delle spedizioni e di tutte le

operazioni di magazzino, compresa la scelta di fornitori terzi di

logistica affidabili.

2. Tempestività: i clienti del settore richiedono sempre più spesso

consegne rapide e tempestive per permettere ai negozi di essere

allestiti in tempo per l'avvio della nuova "stagione".

3. Tracciabilità: i prodotti del settore sono spesso costosi e di alto

valore, pertanto è importante garantire che vengano trattati e

trasportati in modo sicuro per evitare danni o furti; inoltre è

fondamentale assicurare l'autenticità dei prodotti stessi e la

trasparenza delle informazioni.

4. Sostenibilità: molti produttori del settore stanno diventando

sempre più attenti all'impatto ambientale delle loro attività, di

conseguenza anche la logistica deve tener conto di questa

preoccupazione, cercando ad esempio di riciclare i materiali di

imballaggio o utilizzare veicoli a basso impatto, etc.

Nel corso del webinar aziende leader nel mercato della Supply Chain

tratteranno in modo approfondito i temi sopra esposti.

EVENTO IN MODALITÀ WEBINAR

28 febbraio 2023 ore 10:00 - 13:00

Nel settore “Fashion & Luxury” la logistica è un

elemento strategico per l’intera Supply Chain.

Oggi, infatti, il vantaggio competitivo aziendale non

si crea più solamente con il prodotto, ma risulta

necessario abbinare ad esso un servizio sempre più

articolato e sfidante, con la logistica che gioca,

dunque, un ruolo chiave nella sua realizzazione e

percezione da parte del Cliente finale.

Tutto ciò immerso in un contesto dinamico e

complesso, caratterizzato da un’eterogeneità elevata

di categorie merceologiche trattate, effetti di

stagionalità sempre più accentuati, l’evoluzione della

multicanalità verso l’omnicanalità, richieste di

personalizzazione del prodotto sempre più insistenti,

etc.

Ecco alcuni dei principali aspetti tipici del “Fashion &

Luxury”:

SMART WEBINAR
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Partecipanti coinvolti nei nostri 

SMART Webinar 2022 più di 500

FOCUS su un tema o un settore specifico

SMART

WEBINAR

Impegno di breve durata (massimo 4 interventi di 30 minuti ) e in modalità on line

Lista dei partecipanti

Caricamento sul canale YouTube dei singoli speech

Perché partecipare allo Smart Webinar:
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Gestione dell’evento – Iscrizione, regia e videoregistrazione

Campagne di promozione dell’evento (con Logo sempre presente come speaker 

dell’evento)

✓ DEM sul nostro Database (almeno 3 invii)

✓ Banner sulle nostre riviste digitali (per almeno 1 mese)

✓ Veicolazione contenuti pre e post evento su LinkedIn - 15.000 followers 

tra i nostri vari canali

Cosa faremo per te:
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COSTO

SMART

WEBINAR

€ 1.800 + IVA
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