
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Azienda ____________________________________    Settore _______________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
Rappresentata da: Cognome ___________________    Nome ________________________________________
Ruolo in azienda ______________________________    e-mail ________________________________________
Cellulare _________________________    Tel. __________________________    Fax ______________________

La quota associativa è da versare a mezzo Bonifico sul conto SOS-LOGistica:
IBAN IT47 G033 5901 6001 0000 0074 539 di Banca Prossima, filiale di Milano.
Dichiaro di essere informato che il trattamento dei dati da parte di SOS-LOGistica viene effettuato secondo quanto previsto dal D.L.196  
del 30/6/03, articoli 13 e 24, ed esclusivamente per le finalità connesse con le attività dell’Associazione.

Desidero iscrivermi come:
  SOCIO JUNIOR   SOCIO ORdINARIO   SOCIO IMPRESA   SOCIO SOSTENITORE

Data ________________________________________     Firma ________________________________________   

• il costante aggiornamento professionale sui temi più cruciali della Logistica e del Supply Chain Management;
• la partecipazione a convegni e seminari di alto profilo e di livello internazionale;
• l’abbonamento gratuito alla rivista di logistica “Euromerci” dove sarà inserita anche una rubrica mirata al dibattito 

ed alle problematiche della sostenibilità logistica;
• lo sviluppo manageriale correlato anche ai temi della Responsabilità Sociale dell’Impresa;
• l’accesso ad una rassegna stampa aggiornata su quanto viene comunicato internazionalmente in relazione a 

sperimentazioni e realizzazioni correlate alla missione dell’Associazione;
• lo scambio di esperienze e conoscenze reciproche fra gli Associati per contribuire alla soluzione di problemi 

specifici e per esercitare con maggior successo il proprio ruolo in Azienda.
• di ricevere una copia del Libro “Logistica Sostenibile”. 

Per le Imprese, in aggiunta a quanto è previsto per i Soci Ordinari, l’iscrizione consente di: 
• essere inseriti nel sito, come parte della lista delle aziende associate; 
• nominare un proprio rappresentante, che può essere cooptato in Consiglio; 
• ricevere una seconda copia del libro “Logistica Sostenibile”.

L’adesione in qualità di Socio Sostenitore, in aggiunta a quanto è previsto per i Soci Ordinari, consente di: 
• partecipare a uno specifico progetto; 
• nominare 3 propri rappresentanti, che potranno essere cooptati in Consiglio;
• ricevere una seconda e terza copia del libro “Logistica Sostenibile”. 

Per le Imprese che hanno già realizzato interventi di Logistica Sostenibile, l’iscrizione consente di: 
• essere presentati al mercato come “Green Logistics Company”.

La QUOTA ASSOCIATIVA a SOS-LOGistica per il 2015 è di:
• SOCIO JUNIOR (RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI O MASTER): gratuito
• SOCIO ORdINARIO (persona fisica): 200 euro
• SOCIO IMPRESA (persona giuridica): 1000 euro
• SOCIO SOSTENITORE: 3000 euro
Le domande di iscrizione verranno valutate da una apposita commissione che invierà un riscontro via e-mail.

L’iscrizione all’Associazione consente:

MILANO – c/o Serdocks - Via Cornalia 19
GENOVA – c/o Istituto delle Comunicazioni - Via Pertinace - Villa Piaggio

e-mail: segreteria@sos-logistica.org 

www.sos-logistica.org

La scheda compilata va inoltrata 
via e-mail a segreteria@sos-logistica.org

o spedita alla sede di MILANO – c/o Serdocks - Via Cornalia 19 


