Caro Socio, con la collaborazione di assi (Associazione Specialisti Sistemi Informatici), siamo lieti di
comunicarti l'organizzazione della seguente visita al MAGAZZINO DI LOGISTICA EVOLUTA di:

Connecthub - Digital Transformation Hub
https://connecthub.com

Via Rita Castagna, 1 46100 Mantova
Sabato 23 Marzo 2019 ore
LA STORIA
Connecthub nasce a Mantova, nel 2017 – dalla fusione di Thun Logistics, MBO Consulting e Fast Applications,
con l’obiettivo di creare un unico sistema integrato, in grado di “generare” tutti i fattori abilitanti alla
trasformazione digitale del business, unendo tra loro 3 differenti competenze: consulenza strategica, soluzioni
digitali e logistica.
Rappresenta una vera e propria vetrina industriale, un centro di innovazione per le aziende che vogliono
presidiare nuovi mercati on e off-line, capace di accelerare la trasformazione digitale – dalla strategia
all’esecuzione – e massimizzare sia il valore dell’impresa sia del singolo individuo che vi partecipa.

CHI SIAMO
Siamo una “Vetrina industriale” di come il digitale ha rivoluzionato l’interazione tra business e consumer.
Soluzioni digitali e logistica omnicanale sono l’unicità della nostra esperienza industriale.
Attraverso queste leve, abilitate da costante innovazione e sviluppo delle competenze, valorizziamo il
potenziale digitale dei nostri clienti, dalla strategia all´implementazione.
Stimoliamo l’impegno di tutti verso il successo, creando profitto nel rispetto della responsabilità sociale.

AGENDA
Ore 09:15 - Accoglienza e registrazione Ospiti.
Ore 09:30 - Presentazione di Connecthub da parte del Sig. Longhini (AD) e processi attivi.
Ore 10:00 - Dettagli logistici su come e cosa andremo a vedere
Ore 10:30 - Visita stabilimento.
Ore 12:00 - Approfondimento del progetto di WMS realizzato e processi logistici attivati.
Ore 12:30 - Conclusione visita e saluti.
=========================================================
Per raggiungere la sede abbiamo organizzato un pullman gratuito che caricherà:
a Bologna alle ore 08,00 nel parcheggio del Centro Commerciale Corticella in via di Corticella, 183
a Modena Nord ore 08,20 (su richiesta) all’uscita del casello autostradale davanti al ristorante "Lo Stalliere"
=========================================================
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
Per la prenotazione CLICCARE QUI entro martedì 19 marzo fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili
Ogni utente si deve registrare con un indirizzo e-mail univoco,
Nel caso si volesse disdire la propria prenotazione è possibile farlo direttamente da Eventbrite .

Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Francesco Monari

