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Trace ID Fashion,
molto più di un semplice convegno!

Monza, 28 gennaio 2013. Uno degli aspetti caratterizzanti del Trace.ID Fashion è sicuramente il 
format della mostra-convegno che prevede, oltre alla parte convegnistica, anche un'ampia area 
espositiva dove le principali aziende della logistica e della tracciabilità specializzate nella moda, 
presenteranno le ultime novità e saranno a disposizione dei partecipanti per soddisfare ogni 
curiosità. Tra gli stand espositivi, saranno presenti anche Dürkopp, Movimoda e SIAR/ Imprima, 
i tre bronze sponsor di quest'anno del Trace ID Fashion, in programma il 13 marzo 2013 
presso l'Hotel Michelangelo di Milano.

Dürkopp è tra i principali fornitori di tecnologia avanzata nell’ambito della logistica integrata nel 
fashion, in grado di rispondere alle principali esigenze di settore: dall'analisi e sviluppo di progetti 
personalizzati e in linea con le esigenze del cliente, alla consulenza e ottimizzazione dei processi in 
base a “best practice”, dall’implementazione della tecnologia a codici a barre e/o RFID fino 
all'assistenza post-vendita, sia in loco che da remoto.

Controllo qualità, stiro, ricondizionamento, gestione logistica di materie prime e prodotto finito e 
trasporti. Sono questi i servizi ad alto valore aggiunto che fanno di Movimoda un’azienda 
internazionale di spicco nel settore della moda, sinonimo di eccellenza e qualità. Dotata di sedici 
impianti in Italia e Cina, personale qualificato, tecnologie all’avanguardia ed esperienza pluriennale 
nel segmento, l'azienda si propone come business partner capace di studiare e realizzare soluzioni 
su misura per le più esigenti aziende del fashion.

I prodotti per l’identificazione automatica RFID di SIAR/ Imprima trasformano invece i problemi 
della supply chain globalizzata dell’abbigliamento in opportunità. Imprima è l’unica azienda in 
Italia in grado di realizzare prodotti RFID completamente personalizzati come stampa, forma, 
dimensioni, prestazioni, in completa autonomia. Pendenti RFID, smart label autoadesive o da cucire 
offrono all’utente finale il sistema più adatto alla soluzione di tutte le problematiche di logistica, 
rendendo tutta la supply chain più efficace e precisa, con ritorni economici immediati. 

Ricordiamo infine che sul sito www.trace-id.eu è ancora possibile registrarsi gratuitamente 
all'evento e consultare le sezioni dedicate ai partecipanti, agli sponsor e all'agenda, in continuo 
aggiornamento con nuovi contenuti e tutto il materiale utile in preparazione dell'evento.

Appuntamento dunque al 13 marzo 2013 per la terza edizione di Trace ID Fashion.
Per registrarsi e avere maggiori informazioni: 

http://www.trace-id.eu/


www.trace-id.eu

Editrice TeMi
Editrice TeMi pubblica Logistica Management (www.logisticamanagement.it), la rivista di 
riferimento nel panorama logistico italiano e nel supply chain management; DATACollection 
(www.datacollection.eu) in Italia (dal 1995), in Spagna (dal 1997) e in Francia (dal 2000), rivista 
dedicata alle soluzioni e alle tecnologie di identificazione automatica per la tracciabilità e la 
mobilità professionale.
Nel novembre 2012, lancia Impresa Sanità, la rivista per il Manager della Sanità, nella quale
vengono trattate tematiche legate ai flussi della supply chain sanitaria. Editrice TeMi, organizza 
eventi specializzati e mette a disposizione delle aziende servizi di web marketing per garantire al 
mercato una comunicazione completa e in tempo reale. Gestisce su YouTube lo spazio 
“temichannel” (www.youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di video di casi di successo, 
demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento della parola stampata o 
su web.
Da dicembre 2012, basandosi sulla ventennale esperienza in Italia, Editrice TeMi lancia, in Spagna, 
il portale Logistica Management Spain (www.logisticamanagement.es) per dare ampio spazio alla 
voce dei protagonisti del settore logistico spagnolo attraverso un nuovo mezzo di comunicazione 
professionale ed efficace.
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