
www.automationtomorrow.com

AUTOMAZIONE, ROBOTICA E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Realtà editoriale digitale specializzata nella diffusione

di informazione qualificata e di competenze tecniche e manageriali

www.mlcconsulting.it

www.logisticaefficiente.it

INFORMAZIONE SU 

LOGISTICA E SUPPLY CHAIN

www.innovazionesupplychain.it

EVENTI, NEWS E

VIDEO INTERVISTE

www.industrialmarket.it

PRODOTTI E SERVIZI

INDUSTRIA E COMMERCIO

www.sviluppomanageriale.it

NOTIZIE E FORMAZIONE 

MANAGERIALE

http://www.mlcconsulting.it/
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EDITORIA

DIGITALE

4 web magazine

1 catalogo prodotti e servizi

Contenuti redazionali

FORMAZIONE

Formazione in House

5 aree tematiche

SERVIZI DI

WEB MARKETING

Content Marketing

Banneristica

Direct Email Marketing

White Paper

M L C  C O N S U L T I N G

ORGANIZZAZIONE

EVENTI

Smart Webinar

Convegni in presenza

I NOSTRI SERVIZI

Newsletter di

informazione qualificata

Eventi aziendali

personalizzati

Formazione interaziendale

Video interviste a

professionisti e managerCase study



EDITORIA DIGITALE

4 web magazine  e un catalogo 

prodotti e servizi con differenti 

soluzioni di campagne display volte 

ad accrescere la visibilità del cliente

Informazioni di contenuto, 

esperienze di grandi aziende 

protagoniste del mercato e 

newsletter dedicate

Casi aziendali di importanti realtà

con testimonianze di soluzioni applicate

Wiki: glossario di informazione 

tecnica di settore
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+630.000
utenti

+1.200
articoli redatti

dai nostri sponsor

+150
articoli dalla

redazione

+810.000
sessioni

+2.700
iscritti ai

nostri eventi

+1.140.000
visualizzazioni

di pagina

+100
aziende sponsor

+25
media partner

+200
campagne

marketing

+60
speakers

Top Manager
22%

23%

13%

13%

17%

13%

Produzione

Alta Direzione

Acquisti
Supply Chain

Logistica

Personale

OGNI ANNO LA NOSTRA BANCA DATI

+30.000
indirizzi e-mail, oltre 75% personali

I NOSTRI NUMERI
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CONTENT MARKETING

• Progettare, creare e distribuire 

contenuti di valore: dal piano editoriale 

alla pubblicazione su testate digitali

• Rafforzare la relazione con il cliente, 

beneficiando di un incremento della 

loyalty e raggiungere nuovi utenti

• Le aziende possono parlare di sé e 

delle proprie soluzioni ad un’audience 

desiderata

• I contenuti (pubbliredazionali) sono 

redatti dall’advertiser o dalla redazione 

e includono link volti ad accrescere la 

visibilità del brand

Rafforza la 

brand identity

Accresci la business 

community

Pianifica la tua campagna 

di Content Reputation

Costruisci il tuo 

database

Raggiungi migliaia 

di utenti profilati

Aumenta le tue 

opportunità di business
Fatti trovare

sul web
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CONTENT 

MARKETING

BANNERISTICA

WHITE PAPER

DIRECT E-MAIL 

MARKETING

VIDEO 

INTERVISTE

SERVIZI DI 

WEB MARKETING



• Opportunità di networking con esperti di

settore e decision maker

• Speaking slot

• Spazio espositivo

• Servizi di branding (lanyard, badge, sponsor

coffee point e buffet lunch, bags, video

intervista, ..)

• Business table

CONVEGNI IN 

PRESENZA

ORGANIZZAZIONE 

EVENTI E WEBINAR

• Possibilità di seguirlo ovunque

• Focus su un tema molto specifico

• Impegno di breve durata

• Fino a 3 interventi

SMART WEBINAR
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Gestione dell'evento end-to-end

Campagna promozionale

Gestione degli iscritti

Piattaforma professionale dedicata

Lista dei partecipanti

Regia e Videoregistrazione



È uno dei convegni più importanti del settore; ogni anno vede protagoniste importanti aziende leader nel mercato della Supply Chain, professionisti, manager e docenti universitari.

EVENTO ISTITUZIONALE

• Sessione plenaria

• Sessioni parallele pomeridiane

• Case history

• Opportunità di networking con esperti di settore e

decision maker

• Spazio espositivo

• Servizi di branding (lanyard, badge, sponsor coffee

point e buffet lunch, bags, video intervista, ..)

• Business table

INNOVAZIONE NELLA SUPPLY CHAIN
2015 – 2022 OTTO EDIZIONI, OLTRE 1.700 PROFESSIONISTI
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CALENDARIO EVENTI – SMART WEBINAR 2023 

www.logisticaefficiente.it

ORGANIZZATO DA

28 Febbraio

18 Maggio

6 Giugno

4 Luglio

19 Ottobre

16 Marzo

13 Aprile

27 Settembre

28 Novembre

Smart Webinar

Smart Webinar

Smart Webinar

Presenza - Milano

Smart Webinar

L’innovazione nella supply chain (IXa)Presenza - Milano

Fashion and luxury: come avere una supply chain “alla moda”

Presenza - Milano Il magazzino del futuro

Smart Webinar La logistica dell’e-commerce

Settore food e beverage: soluzioni e tecnologie per una supply 

chain innovativa

Nuovi metodi e strumenti per governare la supply chain

Smart Webinar
Spare parts automotive: affrontare una sfida distributiva sempre 

più complessa

L’outsourcing come leva competitiva

La Smart factory

www.innovazionesupplychain.it www.automationtomorrow.com

MODALITÀ TITOLO



FORMAZIONE 

SENIOR 

CONSULTANT

FORMAZIONE

IN HOUSE

I docenti sono Senior 

Consultant con 

un’esperienza ormai 

consolidata nel corso 
degli anni

La Formazione in House 

consente di personalizzare i 

contenuti e concordare nel 

dettaglio gli aspetti 

organizzativi conciliando le 

date dei corsi con le 

esigenze aziendali

FORMAZIONE

INTERAZIENDALE

Più di 60 Corsi di 

Formazione per arricchire il 

proprio bagaglio di 

conoscenze sia Tecniche 

che Gestionali

DIVERSE AREE

Vendite e Marketing

Competenze Manageriali

Supply Chain

Magazzino e Trasporti

Acquisti e Approvvigionamenti
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Via Stilicone 12 - 20154 Milano 

Tel. +39 02.3322.0352 | Fax: +39 02.7396.0156

E-mail: info@mlcconsulting.it

www.mlcconsulting.it

https://it-it.facebook.com/automationtomorrow/
https://www.linkedin.com/company/automation-tomorrow/
https://www.facebook.com/IndustrialMarket-122434912478467
https://www.linkedin.com/company/industrialmarket/
https://www.facebook.com/LEfficiente/
https://www.linkedin.com/company/logistica-efficiente/
https://twitter.com/LEfficiente
https://www.facebook.com/SviluppoManageriale/
https://www.linkedin.com/company/sviluppomanageriale/
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