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Le foto dell’incontro di venerdì 5 maggio!
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La contrattualistica con gli operatori logistici
Le particolarità del contratto in presenza di ecommerce
In questo 30° Suitex Fashion Meeting abbiamo parlato di logistica applicata al mondo della moda.
La logistica ha assunto un ruolo cruciale nella riuscita del business, rispetto alle stagioni passate i
tempi e la qualità di ogni movimentazione sono strategici a tutti i livelli.
Sono state date risposte a domande che ogni azienda del fashion si pone nell’affrontare questi
aspetti, con una visione completa d’insieme e un approccio operativo sulla base delle esperienze
dei professionisti acquisite con i loro clienti, per un vero hands on sull’argomento.
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Giornata molto partecipata e per le molte domande siamo andati un po’ lunghi rispetto alle
tempistiche, pensiamo però che tutti siano rimasti soddisfatti.
Come di consueto i partecipanti riceveranno un cd con gli atti della giornata ed il materiale
integrativo.
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