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Facciamolo restare

È prevista anche la proiezione di un videoclip documentario sul
delivery del futuro immaginato da un grande costruttore di veicoli industriali ed
esperienze "mistery client" in diretta per testare l'efficienza del servizio di
diverse aziende che operano nell'ecommerce alimentare, che sveleranno il
percorso che il food online compie per arrivare sulle nostre tavole.
A breve online il programma dettagliato del convegno di OITA “Il trasporto
degli alimenti tra logistica ed e-commerce”.
Il convegno è gratuito, ma è necessaria la registrazione. Registrati
all’evento.
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OITA (Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti) affronterà il tema e commerce all’interno del convegno “Il trasporto degli alimenti tra logistica
ed e-commerce” che si svogerà nell’Auditorium di Roma
Metropolitane il 14 novembre 2017. Nel corso dell’evento, Clara
Ricozzi, presidente OITA, interverrà descrivendo scenario ed evoluzione
dell’e-commerce alimentare, settore sempre più teconologicamente
avanzato; sarà presentato il Quaderno 26 (dedicato all’e-commerce)
del Freight Leaders Council (FLC), e saranno esposte le tesi di laurea sulla
logistica alimentare promosse da OITA.
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