
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

A ORLANDO (USA) CONFERENZA ANNUALE CSCMP L’EVENTO I NTERNAZIONALE  

PIÙ RAPPRESENTATIVO PER I PROFESSIONISTI  DELLA LOG ISTICA 

Il 24 ottobre, alle 18.00, il presidente della Roundtable Italiana, Igino Colella,  

presenterà a Milano una relazione sullo svolgimento e i risultati dei lavori. 

 

Milano, 11 ottobre 2016 – Ha avuto luogo a Orlando, in Florida (Usa), la Conferenza Annuale 

CSCMP, alla quale hanno partecipato oltre 2000 delegati, in rappresentanza di tutte le sezioni 

(Roundtable) in cui l’associazione è strutturata. L’Italia è stata rappresentata da Igino Colella, 

presidente della Roundtable per l’Italia e la Svizzera Italiana. 

I lavori sono stati aperti il 25 settembre con la Conferenza delleRoundtable, in cui 

MiquelSerracanta, presidente della SpainRoundtable e coordinatore delle iniziative europee, ha 

annunciato il programma di attività per il 2017: conferenza europea a Barcellona, in concomitanza 

col Seminario Europeo di Ricerca, organizzato con le maggiori università europee impegnate nella 

ricerca sul Supply Chain Management, e la redazione di un rapporto approfondito sullo stato della 

logistica a livello europeo. 

Il convegno si è articolato in diversi segmenti: 

• sessioni plenarie di interesse generale. 

• Sessioni specifiche sui temi chiave, quali Innovazione nella Supply Chain (con le 

presentazioni dei finalisti dell’Innovation Award), Demand Planning, 

Government&Regulations, Integrated Supply Chain Management, Manufacturing & Service 

Operations, Order Fulfillment&Customer Service, Leadership e Risorse Umane, Supply 

Management &Procurement, Soluzioni Tecnologiche, Trasporti, Magazzino. 

• Certificazione e formazione, con la Educators’ Conference e sessioni specifiche rivolte alle 

istituzioni universitarie e formative. 

 

Il convegno è stato caratterizzato dalla presenza degli studenti inviati dalle RT nell’ambito del 

programma di sviluppo della professione nei giovani. 

 

Di particolare interesse, la presentazione in dettaglio dello studio annuale sulla logistica, esteso 

anche all’Europa, integrato da due ulteriori rapporti: il 23^ studio annuale sui servizi 3PL  e la 25^ 

survey annuale su tendenze e problemi in Logistica e Trasporti; tutte le ricerche incentrate su Nord 

America, Europa e Asia Pacifico. Infine uno spazio specifico alla presenza femminile nella supply 



chain, con interventi e ricerche guidati dalle socie CSCMP membre anche dell’associazione 

AWESOME: AchievingWomen’sExcellence in Supply Chain Operations, Management and 

Education.  

 

Dopo una dura selezione è stato assegnato l’innovation award fra i seguenti finalisti : Airbus, Dell, 

Invata&DestinationMaternity, DMLogic and Johnson & Johnson, OHL/GEODIS & Emerson 

Healthcare, ROI &Mercy Healthcare. 

 

 

Il 24 ottobre p.v, alle ore 18.00, a Milano. Igino Colella, presidente della Roundtable per l’Italia e 

la Svizzera Italiana, presenterà una relazione sul Convegno di Orlando, nel corso di una serata alla 

quale seguirà cena.  

Per prenotazioni, Studio Giorgio Vizioli & Associati t. 0248013658, info@studiovizioli.it. 

Costo: € 70,00. 

 

Creato nel 1963, CSCMP è una delle principali associazioni internazionali di riferimento per i professionisti 

della Supply Chain e opera per sostenere lo sviluppo della professione e della carriera di chi lavora in questo 

settore, promuovendo la raccolta e sistematizzazione delle esperienze e la costruzione di contatti e relazioni. 

https://www.linkedin.com/company/cscmp 

https://cscmp.org/ 
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Per ulteriori informazioni,  

Ufficio Stampa Italy RoundTableCSCMP (Council of Su pply Chain Management Professionals) 

Studio G.Vizioli & Ass. -Giorgio Vizioli (335522611 0, 0248013658, giorgio.vizioli@studiovizioli.it ) 

 

 


