
                                               
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

                      
 
 
 
 
 

 

 Venerdì 29 settembre 
2017 - ore 9.00 – 12.00 

Il Contratto di Trasporto: aspetti giuridici e applicazioni pratiche 

 Venerdì 13 ottobre 
2017 - ore 9.00 – 12.00 

Contratto di trasporto internazionale su strada, la convenzione CMR 

 
Venerdì 27 ottobre 
2017 - ore 9.00 – 12.30 

Outsourcing logistico. Quando? Come? Con chi? Come realizzare un'efficace terziarizzazione 
della logistica della propria azienda 

 
Venerdì 10 novembre  
2017 - ore 9.00 – 12.30 

Supply Chain 4.0. L'evoluzione tecnologica al centro dell'organizzazione logistica delle aziende 
all'epoca dell'e-commerce 

 Venerdì 17 novembre 
2017 - ore 9.00 – 12.00 

Privacy nel settore dell’Autotrasporto e della Logistica 

 
Venerdì 24 novembre 
2017 - ore 9.00 – 12.30 

KPI logistici - Il Magazzino, le Scorte e i Trasporti. 

  
Venerdì 1 dicembre 
2017 - ore 9.00 – 12.00 

Normativa Tempi di Guida e di Riposo 

 

 

Nome e Cognome: ___________________________________________________________________________________ 

 

Azienda: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Telefono: ____________________________E– Mail ________________________________________________________

 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: 
Unione Parmense 

degli Industriali 
Strada al Ponte Caprazucca, 

6/A 
43121 Parma 

Tel. +39 0521 2266 
Fax. +39 0521 226700 

info@upi.pr.it 
 

Per maggiori informazioni: 
Dr. Giovanni Pellegri 

giovanni.pellegri@upi.pr.it 
 

Ciclo di incontri - Ottava edizione 
 

“IL VENERDI’ DELLA LOGISTICA” - INCONTRI TECNICI 2017 
Settembre – Dicembre 2017 dalle 9.00 alle 12.00  
 

Palazzo Soragna - Strada al Ponte Caprazucca, 6/A Parma 
 

Sette appuntamenti tecnici, gratuiti per le aziende associate, affronteranno a 360 gradi 
temi strategici nell’ambito trasporto, logistica e supply chain, con l’obiettivo di trasferire 
informazioni sulle più recenti modifiche al quadro normativo, oltre che su nuove tecniche e 
strumenti per migliorare le performances della catena logistica anche in relazione alle 
innovazioni organizzative e tecnologiche sempre più diffuse nelle aziende. 
Ne presentiamo di seguito il calendario e i contenuti. E’ necessario iscriversi agli 
appuntamenti d’interesse, anche nel caso di un singolo incontro, barrando la casella 
corrispondente. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da rispedire entro il 22 settembre via fax al numero 0521 226700; per iscrizioni via e-mail: giovanni.pellegri@upi.pr.it 

 Trasporti e Logistica      


