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Casi internazionali e dematerializzazione 
la parola a Consorzio Dafne e DHL Supply Chain 

Monza, 18 ottobre 2013. Tra i relatori della quarta edizione del convegno con esposizione 
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, che si terrà il 13 novembre 2013 presso l'Hotel 
Michelangelo di Milano, saranno presenti anche Rodolfo Caloni, Consigliere delegato Consorzio 
DAFNE, Jonathan Blamey, VP, Global Product & Account Leader DHL Supply Chain.

DHL Supply Chain a fronte dell’esperienza maturata in UK, quale fornitore ufficiale del sistema 
sanitario nazionale inglese (NHS), può offrire soluzioni di Hospital Logistics in grado di ottimizzare
i processi ospedalieri, volti alla soddisfazione dei pazienti ed orientata al raggiungimento di 
obiettivi di economie di scala. 
In esclusiva per il convegno di Editrice TeMi, Jonathan Blamey descriverà l'esperienza di DHL 
Supply Chain nella gestione e ottimizzazione degli elementi chiave nella supply chain ospedaliera, 
dal consolidamento degli approvvigionamenti, alla logistica On Site, fino alla pianificazione delle 
spedizioni, con esempi pratici di case study.

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
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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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