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Milano, 13 novembre 2013

Platinum, Gold & Bronze: anteprima sponsor 2013

Monza, 01 ottobre 2013. Si carica di aspettative la nuova edizione del convegno “L’efficienza della
gestione dei processi sanitari”, che si terrà il 13 novembre 2013 presso l'Hotel Michelangelo di 
Milano, anche grazie alle prime adesioni degli sponsor, tra i quali RFID Global by Softwork, Vega
e Knapp.

Da alcuni mesi, Softwork ha lanciato il nuovo brand RFID Global, sottolineando già dal logo il 
proprio core business, orientato alla realizzazione di architetture RFID affiancate a servizi di valore.
Da sempre Platinum sponsor dell'evento dedicato all'efficienza in Sanità, RFID Global sarà il 
principale testimonial del fatto che la RFID trova innumerevoli applicazioni in ambito ospedaliero, 
generando elevate prestazioni e un ritorno immediato dell'investimento.

Il Gold sponsor di quest'anno sarà invece Vega, società di consulenza ICT che in occasione del 
convegno racconterà quanto realizzato in collaborazione con Teva Italia nell’ambito della raccolta 
rifiuti farmaceutici, una testimonianza su come l’innovazione ICT legata alla comunicazione 
digitale possa apportare del beneficio in termini di produttività del lavoro, senza incidere sui costi 
operativi diretti, attraverso l’applicazione di una corretta gestione dei rifiuti.

Knapp torna infine come bronze sponsor scegliendo di essere presente con un proprio stand 
nell'area espositiva, dove sarà a disposizione dei visitatori per mostrare le ultime soluzioni pensate 
per il settore ospedaliero: «Oltre ai classici sistemi di magazzino automatico, abbiamo lanciato sul 
mercato due interessanti novità come RoboPicker (soluzione di picking automatizzato) e Kisoft 
Vision (picking con una particolare cuffia ottica che sfrutta la visione del codice a supporto 
dell'identificazione)» dichiara Sergio Fantini, Sales Manager Knapp per l'Italia.
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IN BREVE...

Convegno 
"L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione – Management – Logistica”. 
IV Edizione

Organizzatore
Editrice TeMi w  ww.editricetemi.com  
in collaborazione con Consorzio Dafne www.consorziodafne.com

Dove e quando
Milano (Hotel Michelangelo), 13 novembre 2013

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito: 

www.logfarma.it

Editrice TeMi
Con sede a Monza, 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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