Oltre 500 visitatori virtuali per la prima edizione
del Global Summit Logistics & Supply Chain Live Edition
Il debutto della prima settimana digitale della logistica e della supply chain è
stato apprezzato da visitatori e sponsor
Torino, 16 giugno 2020 - Oltre 500 visitatori virtuali hanno partecipato al debutto del
Global Summit Logistics & Supply Chain Live Edition, la prima edizione della nuova e
innovativa iniziativa digitale protagonista sul sito GLSUMMIT.LIVE. Cinque giorni dedicati
alla formazione, dal 25 al 29 maggio 2020, con 30 conferenze trasmesse in diretta al
centro della prima settimana digitale della logistica e della supply chain.
Una vetrina interattiva davvero performante perché capace di avvicinare domanda e
offerta e di mettere in contatto manager e professionisti della logistica, della supply
chain, della produzione e dell’industria 4.0 grazie alla straordinaria capacità di trasferire
online le peculiarità del Global Summit: incontro concreto tra aziende e formazione
puntuale.
L’obiettivo di GLSUMMIT.LIVE è facilitare la creazione di una community capace di
guardare al futuro in termini di partnership e sinergie tra le aziende per innovare e
crescere. La piattaforma, messa a disposizione da Concordia Professional Oriented
Events, si è così trasformata nell’occasione per conoscere e aggiornarsi sulle novità della
supply chain e dell’industria 4.0 attraverso focus su prodotti, casi aziendali, soluzioni
tecnologiche e servizi per migliorare il business, avvicinare le aziende al proprio target e
aumentare la qualità dell’offerta.
Eccellenza, innovazione, soluzioni, tecnologie e competenze sono state le parole chiave
del primo Global Summit Logistics & Supply Chain Live Edition trasmesse attraverso
l’innovativa proposta digitale che ha reso possibile sostenere il business in questo
particolare e momento attraverso una vetrina dinamica e interattiva, dove le aziende
possono presentarsi, illustrare soluzioni sempre più innovative e utili per l’intero settore
e intercettare un pubblico di professionisti del settore della logistica, supply chain e
industria 4.0.
GLSUMMIT.LIVE ampiamente sfruttato anche lo strumento delle richieste di contatto
diretto, l’ambiente naturale dove far incontrare domanda e offerta di servizi, soluzioni
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tecnologiche e sistemi integrati per la gestione e ottimizzazione della logistica
industriale, distributiva e della supply chain: manager hanno richiesto di entrare in
contatto diretto con gli sponsor per incontri virtuali - in totale sicurezza e nel rispetto
delle norme - in funzione delle esigenze del momento e delle pianificazioni nel medio e
lungo termine.
Il prossimo appuntamento con la logistica è in programma al 26° Global Summit
Logistics & Supply Chain il 18 e 19 novembre 2020 a Pacengo di Lazise: in un anno di
grande cambiamento l’offerta per sviluppare il proprio business non si ferma e torna
nella versione vis-à-vis dando un importante segnale di ripresa. Il Global Summit
Logistics & Supply Chain si svolgerà nel più assoluto rispetto delle norme. Il funzionale
format dei nostri eventi ci permette di controllare e tracciare il movimento dei
partecipanti, impedisce gli assembramenti grazie alla programmazione di un planning
personale che evita il girovagare per “curiosare”. I nostri eventi non essendo delle fiere,
sono focalizzati su un numero di 200/250 partecipanti massimo, questo per favorire
l'incontro e il confronto qualificato tra la domanda e l'offerta del settore. Rinviato a
novembre 2021 il Global Summit Logistics & Manufacturing.

CONCORDIA PROFESSIONAL ORIENTED EVENTS
Concordia Professional Oriented Events è l’azienda specializzata nell’ideazione di eventi
B2B orientati a favorire la trasmissione di conoscenze tra i partecipanti. In quest’ottica,
trasmettere competenze e favorire il business tra imprese, l’azienda promuove quattro
appuntamenti annuali, Global Summit, dedicati a diversi ambiti: HR Human Resources,
Logistics & Manufacturing, Logistics & Supply Chain, Marketing & Digital e Logistics &
Supply Chain Live Edition.

GLOBAL SUMMIT
Global Summit Logistics & Supply Chain Live Edition è il primo evento completamente
digitale dell’universo Global Summit: l’appuntamento protagonista dal 25 al 29 maggio
entra nel più ampio calendario di expo che comprende Global Summit Marketing &
Digital (19 e 20 febbraio, Pacengo di Lazise), Global Summit Human Resources (14 e 15
ottobre, Pacengo di Lazise), Global Summit Logistics & Supply Chain (18 e 19 novembre,
Pacengo di Lazise); Global Summit Logistic & Manufacturing (novembre 2021, Pacengo di
Lazise).
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CONTATTI
Sito
Linkedin
Twitter
Facebook
Youtube

https://glsummit.live
https://www.linkedin.com/showcase/11421169/
https://twitter.com/GlobalSummitB2B
https://www.facebook.com/globalsummit/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7_bI7ScRrMVR1AFlcPegQ
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