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DISTRIBUTIVA

IN DUE GIORNI 20 INCONTRI MIRATI TRA DECISIONALI
20 FOCUSED MEETINGS BETWEEN DECISION - MAKERS OVER TWO DAYS

In just two days Logistic Directors from the most important Italian 
companies and decision - makers from the world of logistics, transport 
and haulage will meet in up to 2000 business appointments. The meetings, 
each of which lasts for 30 minutes, are selected by partecipants following 
the receipt of the technical catalogue containing the description of the 
companies attending the convention.

UNA FORMULA CONCRETA | A CONCRETE SOLUTION:

Dopo il successo delle precedenti edizioni c/o il Marriott Hotel di Milano, l’e-

vento è ormai diventato un incontro a cui è impossibile rinunciare: nei due 

giorni della manifestazione si svolgono 2.000 appuntamenti individuali d’af-

fari tra i Direttori Logistica delle più importanti aziende italiane e i decisionali 

operanti nei settori della logistica, trasporto e movimentazione industriale.  

Gli appuntamenti hanno la durata di 30 minuti cadauno e sono selezionati 

dai partecipanti solo dopo aver consultato un dettagliato dossier tecnico.

LA DOMANDA 
Responsabili di aziende 

che hanno delle 

esigenze da soddisfare 

nel trasporto, logistica 

e movimentazione 

industriale.

DEMAND
Logistics decision - 
makers from companies 
who have needs to 
satisfy in the field of 
transport, logistics and 
freight & haulage.

L’OFFERTA
Società specializzate 

in grado di apportare

competenze e soluzioni

nei seguenti settori.

OFFER
Specialised companies 
who can provide the
know - how and
competitive solutions in
the fields of transport
and logistics.



IL LUOGO DEGLI INCONTRI | LOCATION
BARCELO’ HOTEL –  MILANO.  Nell’innovativo centro congressi di que-
sta moderna struttura, saranno allestite le postazioni di lavoro in cui 
avverranno gli incontri.

The Convention takes place at the BARCELÒ HOETL - MILAN. Inside this 
prestigious structure are the stands where all meetings will take place.

1 2 3

TRE FASI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI VOSTRI APPUNTAMENTI
THE THREE STEPS TO ORGANISING YOUR MEETINGS

ALCUNI COMMENTI DI PARTECIPANTI AL 23° MEETING TRANSPORT & LOGISTICS

Il dossier tecnico
È il documento che raccoglie informazio-
ni essenziali per la corretta scelta degli ap-
puntamenti. Viene inviato a tutti i parteci-
panti 20 giorni prima della Convention.

Technical Catalogue
All of essential information that enables 
us to plan your business meetings is con-
tained within the Technical Catalogue. It 
is sent to all participants up to 20 days 
prior to the convention.

La scelta
Entro 10 giorni dal ricevimento del dos-
sier ogni partecipante seleziona fino a 
20 interlocutori della rispettiva contro-
parte che intende incontrare con ap-
puntamento privato.

The Selection
Within ten days of receiving the cata-
logue. Each participant selects up to 20 
counterparts that he would like to meet 
in a private business meeting.

Il planning
Sulla base delle scelte effettuate da 
ogni partecipante, il nostro centro infor-
matico elabora il piano individuale di 
incontri per ciascun iscritto.

Planning
On the basis of all choices, our IT centre 
creates an individual planning for each 
participant.

“Il Logistika Meeting di Milano ha rappresentato per GEFCO un’occasione molto in-
teressante per incontrare importanti clienti target e per approfondire le loro esigenze 
di carattere logistico. In un scenario economico come quello attuale, è fondamen-
tale per le aziende ritagliarsi momenti di visibilità ottimizzando gli incontri commerciali: 
l’organizzazione del Logistika Meeting ci ha aiutati a raggiungere questo obiettivo in 
maniera efficace e mirata” .
Resp. Marketing & Comunicazione Gefco Italia 

“Il Logistika Meeting è stata un’esperienza concreta di collaborazione, volta a cogliere i 
vantaggi derivanti dalla condivisione e dal miglioramento degli obiettivi in comune tra 
domanda e offerta”.
Resp. Marketing & Comunicazione Gruppo Tesi

“Una buona soluzione per mettere in contatto le aziende con nuove realtà sfruttando al 
massimo il tempo disponibile”.
Resp. Logistica De Longhi
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO
EVENT PROGRAM

BARCELò HOTEL - MILANO - 22 e 23 febbraio 2018

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018

09,00 –10,00 Conferenza di apertura

10,00 –12,30 Appuntamenti programmati

12,30 –13,00 Conferenza Sponsor

13,00 –14,00 Colazione di lavoro

14,00 –15,30 Appuntamenti programmati

15,30 –16,00 Conferenza Sponsor

16,00 –17,30 Appuntamenti programmati

17,30 –18,30 Conferenza Nazionale 
 sulla Logistica

20,30     Cena a Milano

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018

09,00 –12,30 Appuntamenti programmati

12,30 –13,00 Conferenza Sponsor

13,00 –14,00 Colazione di lavoro

14,00 –15,30 Appuntamenti programmati

15,30 –16,00 Conferenza Sponsor

16,00 Chiusura Lavori  

Novembre 1997 - Milano Milanofiori

Giugno 1998 - Cernobbio Villa Erba

Maggio 1999 - Cernobbio Villa Erba

Giugno 2000 - Cernobbio Villa Erba

Novembre 2001 - Milano Quark Hotel

Novembre 2002 - Milano Quark Hotel

Ottobre 2003 - Milano Quark Hotel

Giugno 2004 - Como Grand Hotel di Como

Novembre 2004 - Milano Quark Hotel

Giugno 2005 - Stresa Palazzo Congressi

Giugno 2006 - Stresa Palazzo Congressi

Giugno 2007 - Stresa Palazzo Congressi

Meeting Transport & Logistics nel tempo
Meeting Transport & Logistics 2018 rappresenta 

oggi l’evento di maggiori dimensioni in Italia nei 

Servizi di Logistica e Trasporti.

Ognuna delle edizioni fin qui organizzate ha visto 

la partecipazione di almeno quaranta sponsors e 

da centoventi a centocinquanta Direttori Logisti-

ca delle più grandi aziende italiane. 

Da più di vent’anni Meeting Transport & Logistics 
permette alle aziende di instaurare nuove rela-
zioni commerciali.

Novembre 2007 - Tivoli Grand Hotel Duca d’Este
Giugno 2008 - Stresa Palazzo Congressi
Novembre 2008 - Tivoli Grand Hotel Duca d’Este
Giugno 2009 - Stresa Palazzo Congressi
Giugno 2010 - Stresa Palazzo Congressi
Giugno 2011 - Assago (MI)

Centro Congressi Milanofiori
Giugno 2012 - Senago (MI) 

Villa San Carlo Borromeo
Giugno 2013 - Desenzano del Garda (BS)

Centro Congressi Palace Hotel
Febbraio 2015 - Milano Marriott Hotel
Febbraio 2016 - Milano Marriott Hotel
Febbraio 2017 - Erba(CO) Castello di Casiglio

Meeting Transport & Logistics 2018


