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Seminario OITA sule novità nella catena
del freschissimo
L’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti (OITA), nell’ambito della
collaborazione con la manifestazione TuttoFOOD di Fiera Milano, terrà un seminario
sulle novità nella catena logistica dell’ortofrutta. Il seminario, intitolato
“Freschissimo, sanissimo, velocissimo: innova-zioni e normative nella
catena logistica dell'ortofrutta”, si terrà a partire dalle ore 12.15 presso la
Retail Plaza al padiglione 6, nell’ambito del programma della Retail
Academy, rivolta a operatori della distribuzione, aziende logistiche,
produttori e confezionatori (http://www.tuttofood.it/it/content/9-maggio). La
partecipazione è libera e gratuita per tutti i visitatori di TuttoFOOD. Il seminario si
focalizzerà sulle novità normative, anche quelle in arrivo, tecnologiche e gestionali in
un ambito dove il nostro Paese è leader quantitativo e qualitativo sul fronte della
produzione, del consumo interno e dell’esportazione. L’appuntamento si inserisce
nel piano 2017 di attività dell’Osservatorio (www.oita-italia.com), in vista del
perseguimento del suo obiettivo fondamentale: migliorare la logistica degli alimenti e
delle altre merci che necessitano di controllo delle condizioni di trasporto e
stoccaggio.
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Nuova piattaforma logistica di K+N
in Molise per FCA Group
08/05/2017

La struttura (di 8700 mq coperti su
27mila complessivi) sorge nella zona
industriale di Termoli; asservirà le linee
produttive di due motori destinati all’Alfa
Romeo Giulia.
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Per ASTRE la sostenibilità è un
fattore di competitività
08/05/2017

Il raggruppamento europeo di PMI del
trasporto e della logistica si schiera
dalla parte dell’ambiente e moltiplica gli
sforzi per far diventare green anche il
settore del trasporto su strada.
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Nell'analisi pubblicata da Nucleus
Research la società si conferma tra i
leader per il terzo anno consecutivo,
grazie alla pianificazione avanzata delle
scorte.
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DKV Euro Service ora copre
anche le rotte via i Balcani
08/05/2017

La società è il primo fornitore straniero
abilitato a fatturare i pedaggi sulle
autostrade croate in modalità differita
tramite on board unit.
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Sistri, la piena operatività fatta
slittare all'anno 2017
08/01/2016

Il doppio binario con anche i vecchi
adempimenti cartacei doveva finire dal
2016, ma il decreto Milleproroghe lo ha
prolungato di un anno.
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A Bologna è di scena la logistica
che fa innovazione
21/01/2016

Grazie al convegno organizzato il 28
gennaio dall'Osservatorio Contract
Logistics (School of ManagementPolitecnico di Milano) e Assologistica.
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La Cina punta al trasporto
ferroviario delle merci
08/01/2016

Nel 2016 la Ferrovia Internazionale
Yuxinou realizzerà quasi un treno al
giorno dal Paese asiatico per l’Europa.
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TomTom Telematics acquisisce la
polacca Finder SA
08/01/2016

La società si rivolge così direttamente
al grande mercato della telematica,
stabilendo inoltre una posizione di
leadership nell’Europa orientale.

read more..
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