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Realtà editoriale digitale specializzata nella diffusione

di informazione qualificata e di competenze tecniche e manageriali

www.mlcconsulting.it

www.innovazionesupplychain.it
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Giovedì 13 aprile 2023 ore 10:00 - 13:00

SMART WEBINAR

Ordina online e ritira in negozio. Prova in negozio e compra online. Fallo consegnare a casa e restituiscilo in negozio.
Compra in negozio e ritira la merce esaurita in una stazione di pickup.Da quando, dieci anni fa, hanno mosso i primi passi
nell'e-commerce, molti rivenditori hanno sviluppato sofisticate strategie omnichannel per soddisfare le varie richieste del
mercato.
Collegare le vendite online e offline, per la logistica significa rispondere contemporaneamente a diverse sfide:

Challenge 1 - Capacità di eseguire processi diversi in parallelo: In un magazzino omnichannel, i processi per la
consegna in negozio e la vendita online devono avere luogo nello stesso spazio.
Challenge 2 - Elevata attenzione all’efficace adempimento e confezionamento degli ordini: Più è grande il segmento
online di un distributore, più singoli articoli devono essere elaborati, rendendo il processo di adempimento e imballaggio
degli ordini più complesso.
Challenge 3 - Capacità di adattarsi alla fluttuazione stagionale: l’assenza di un “intermediario” fra produttore e
consumatore rende la domanda diretta verso il produttore più sensibile alle richieste stagionali
Challenge 4 - Magazzino o centro di distribuzione centrale? Usare un sistema di stoccaggio centrale e altamente
automatizzato permette di gestire gli articoli in modo incredibilmente efficace. Tuttavia, la consegna intra-day è un
vantaggio che il magazzino locale vicino al cliente può offrire al meglio.

In che modo le aziende stanno rispondendo a queste sfide che sempre più caratterizzano la modalità di distribuzione delle
merci?

Nel corso del webinar le aziende leader nel mercato della Supply Chain tratteranno in modo approfondito i 

temi sopra esposti.
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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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SMART

WEBINAR

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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