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Online l'agenda della IV edizione 
di Trace ID Fashion

Monza, 04 novembre 2015. A pochi giorni dall'inizio del Trace ID Fashion, che si terrà l'11 
novembre a Milano presso l'hotel Michelangelo, l'agenda della quarta edizione è ormai ben 
delineata. 
Infatti, sul sito www.trace-id.eu, nella sezione Agenda,  è possibile consultare il programma 
della giornata e conoscerne i protagonisti attraverso i loro CV e le sintesi dei loro interventi.

Anche quest'anno un'agenda ricca di contenuti e ben articolata, basata su casi di successo che
vedono come protagonisti importanti marchi del settore fashion e coloro che lavorano al loro fianco
per l'ottimizzazione e l'efficienza della filiera: fornitori di tecnologie e logistici. Un programma, in
sintesi, caratterizzato da interventi da parte di esperti, docenti e aziende che attraverso casi 
concreti, soluzioni applicative e esperienze dirette parleranno delle ultime tendenze di mercato per 
quanto riguarda la logistica e la tracciabilità applicate al mondo del fashion & luxury, ovviamente 
made in Italy.
Come ad ogni edizione, ci sarà modo di approfondire le tematiche affrontate nel corso della 
mattinata anche durante i momenti di networking presso all'area espositiva, dove le aziende sponsor
di questa edizione – DHL, Sait, Tesisquare e Zebra, in veste di silver sponsor, oltre a Dürkopp e
XPO Logistics, i due bronze sponsor dell'evento – saranno a disposizione degli ospiti per 
illustrare le ultime novità di mercato, sia di tecnologia che di servizi logistici, per il settore fashion.

L'agenda del Trace ID Fashion 2015 è consultabile cliccando qui
http://events.editricetemi.com/events/traceid/agenda.html?idpg=254

Sempre all'indirizzo www.trace-id.eu è ancora possibile registrarsi gratuitamente al convegno.

SAVE THE DATE!
11 novembre 2015, Milano Hotel Michelangelo: Trace.ID Fashion – IV edizione
Organizzatore: Editrice TeMi – Logistica Management e Datavalue
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione sul sito: www.trace-id.eu 

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

