Supply Chain Edge 2020,
l’appuntamento per il mondo del
supply chain management
a cura della Redazione

“L’edizione 2020 di ‘Supply Chain Edge’, che avrà luogo a
Milano il prossimo 16 ottobre e che sarà possibile seguire
anche in remoto, è particolarmente importante per due
motivi: innanzitutto perché, in un momento di passaggio
come quello che stiamo vivendo, è fondamentale fermarsi
a riflettere tutti insieme sulle direzioni da prendere per
vivere positivamente i cambiamenti ingenerati dalla
crisi; in secondo luogo, perché l’evento di quest’anno
è l’anticipazione del convegno europeo della nostra
associazione, previsto per la prossima primavera:
un evento che, per l’occasione, farà di Milano la
capitale continentale delle logistica”: Igino Colella presidente della Italy Roundtable di CSCMP (Council
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