A novembre il 26° Global Summit Logistics & Supply Chain
Rinviato al 18 e 19 novembre 2020, sempre a Pacengo di Lazise (Verona),
la vetrina dedicata alla business community della logistica e della supply
chain; rimandato al 2021 Logistics & Manufacturing
Torino, 16 giugno 2020 - La 26^ edizione del Global Summit Logistics & Supply Chain è
rinviata al 18 e 19 novembre 2020. Confermata la location, il Centro Congressi Hotel
Parchi del Garda Pacengo di Lazise (Verona), che anche quest’anno ospiterà l’evento
dedicato alla business community della logistica e della supply chain.
L’appuntamento è organizzato da Concordia Professional Oriented Events, azienda
specializzata nell’ideazione e organizzazione di eventi B2B, che annuncia il rinvio a
novembre 2021 del Global Summit Logistics & Manufacturing.
Global Summit Logistics & Supply Chain è un vero punto di riferimento per il settore
che, anche in questo delicato momento, vuole dare un impulso al settore e concretizzare
le occasioni di business tra professionisti che cercano e offrono soluzioni sempre più
innovative. Un’opportunità concreta per chi vuole approfondire le tematiche e i trend
attuali e scoprire le novità per essere pronti ad affrontare le sfide future. Il Global
Summit Logistics & Supply Chain si svolgerà nel più assoluto rispetto delle norme di che
regolano questo delicato momento storico. Il funzionale format dei nostri eventi ci
permette di controllare e tracciare il movimento dei partecipanti, evitando
assembramenti grazie alla programmazione di un planning personale che ovvia al
problemi di tour disordinati per “curiosare”. I nostri eventi si distinguono nettamente
dalle fiere perché sono focalizzati su un numero di 200/250 partecipanti massimo,
questo per favorire l'incontro e il confronto qualificato tra la domanda e l'offerta del
settore.
Rispondere tempestivamente alle esigenze del momento e offrire soluzioni per la
pianificazione a medio e lungo termine diventano così le sfide cui fare fronte durante il
26° Global Summit Logistics & Supply Chain: il format collaudato tra incontri one2one e
conferenze è una garanzia di successo per le aziende che possono contare sul carattere
innovativo dell’evento che, proprio nel 2020, si arricchisce di sempre nuovi espositori.
Il Global Summit Logistics & Supply Chain si conferma come la più concreta e dinamica
opportunità di incontro e confronto tra domanda e offerta di un settore in continua
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evoluzione nel totale rispetto delle direttive regionali e nazionali: questa fucina di idee e
soluzioni si svolge in un momento particolare, per questo il livello di sicurezza individuale
sarà garantito dai diversi dispositivi in un delicato equilibrio tra tutela della salute e
volontà di fare business.
Confermata l’eccellente formula del Global Summit tra quasi 20 slot di incontri one2one
tra le aziende e le 30 conferenze in aula in due giorni. Gli incontri one2one, protagonisti
dell’agenda di espositori e visitatori che li richiedono con entusiasmo, sono il “cuore”
dell’appuntamento: un momento concreto di relazione per conoscere soluzioni e
strategie direttamente dai professionisti così da migliorare le performance nella gestione
di logistiche sempre più complesse e “digitali”. Un universo digitale che affianca i nuovi
business, senza sostituirsi al grande plusvalore di un incontro vis-à-vis. Altra colonna
portante del Global Summit Logistics & Supply Chain sono le conferenze: lo strumento
ideale e targettizzato per espositori e sponsor che vogliono una vetrina reale dove
annunciare novità, presentare punti di forza e illustrare importanti casi aziendali ad un
pubblico capace di cogliere la possibilità di aggiornamenti e approfondimenti
professionali estremamente targettizzati. Sviluppo di nuovi business e partnership sono
al centro dell’agenda dei Global Summit capace di amplificare le occasioni di networking
durante lunch e aperitivi conviviali organizzati nell’arco dei due giorni: un’occasione
informale per stringere accordi e avviare fruttuose collaborazioni.
Per partecipare è necessario effettuare la pre-registrazione (disponibile fino ad
esaurimento posti). Una semplice procedura di iscrizione sulla pagina dedicata alla quale
risponderà, per le registrazioni accettate, la segreteria organizzativa.
Direttori e manager di società “end user”, in qualità di visitatori, possono accedere
gratuitamente all’evento e vivere una presenza personalizzata (per una parte, una o
entrambe le giornate) suddivisa tra workshop e incontri one2one con gli espositori,
selezionati tra le società più qualificate nella fornitura di soluzioni tecnologiche e servizi
per la logistica interna e distributiva. Per espositori e sponsor i riflettori si accendono già
nelle settimane precedenti al Global Summit Logistics & Supply Chain grazie al Logistics
Café, la vetrina digitale dedicata alle aziende che vogliono presentare anticipazioni e
soluzioni innovative e, più in generale, sul sito glsummit.it dove sono aggiornati in tempo
reale agenda, temi e speaker delle conferenze, espositori e sponsor; inoltre novità e
approfondimenti sulle tematiche sono proposte sui canali social e, in particolare, sul
canale YouTube sono pubblicate le interviste delle edizioni precedenti.
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CONCORDIA PROFESSIONAL ORIENTED EVENTS
Concordia Professional Oriented Events è l’azienda specializzata nell’ideazione di eventi
B2B orientati a favorire la trasmissione di conoscenze tra i partecipanti. In quest’ottica,
trasmettere competenze e favorire il business tra imprese, l’azienda promuove quattro
appuntamenti annuali, Global Summit, dedicati a diversi ambiti: HR Human Resources,
Logistics & Manufacturing, Logistics & Supply Chain, Marketing & Digital.

GLOBAL SUMMIT
Global Summit Logistics & Manufacturing è il terzo appuntamento del 2020 dell’ampio
calendario di Global Summit: l’evento del 18 e 19 novembre a Pacengo di Lazise (Verona)
segue il Global Summit Marketing & Digital (19 e 20 febbraio, Pacengo di Lazise) e il
Global Summit Human Resources (14 e 15 ottobre, Pacengo di Lazise); rinviato il Global
Summit Logistic & Manufacturing (novembre 2021, Pacengo di Lazise).
Nel 2020 il calendario dei Global Summit si è arricchito con due appuntamenti
esclusivamente online: Global Summit Logistics & Supply Chain Live Edition (dal 25 al 29
maggio 2020 su glsummit.live) è stato il primo evento completamente digitale cui segue
Global Summit Marketing & Digital Live Edition ( dal 6 al 10 luglio 2020 su
gmsummit.live).

CONTATTI
Sito
Linkedin
Twitter
Facebook
Youtube

https://glsummit.it/
https://www.linkedin.com/showcase/11421169/
https://twitter.com/GlobalSummitB2B
https://www.facebook.com/globalsummit/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7_bI7ScRrMVR1AFlcPegQ
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