SOS
LOG

ASSOCIAZIONE
PER LA LOGISTICA
SOSTENIBILE

Se credi che la
sostenibilità sia
un’opportunità per
innovare ed essere
più competitivi.

Se hai deciso di
affrontare un percorso
di sostenibilità
coinvolgendo clienti e
fornitori lungo la filiera.

Se hai a cuore il futuro
delle nuove generazioni
e hai deciso di essere
protagonista attivo del
cambiamento.

DIVENTA PARTNER DI SOS LOGISTICA
PRIMA ASSOCIAZIONE PER LA LOGISTICA SOSTENIBILE,
E CONTRIBUISCI AD UN FUTURO IN CUI LA LOGISTICA
ABBIA UN RUOLO STRATEGICO E SOSTENIBILE DA UN
PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICO.

IL PRIMO MARCHIO DI
LOGISTICA SOSTENIBILE
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UNA PIATTAFORMA
per 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
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L’ABBONAMENTO

COSA OFFRIAMO

gratuito alla rivista di logistica Euromerci dove è
inserita anche una rubrica mirata al dibattito ed
alle problematiche della sostenibilità
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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.
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LO SVILUPPO
manageriale correlato anche ai temi della
Responsabilità Sociale dell’Impresa

L’ACCESSO
acc
esso

ad un percorso formativo/informativo sul
marchio di Logistica Sostenibile e più in
generale sui temi dello sviluppo sostenibile
e responsabilità di impresa

UN ECOSISTEMA DI IMPRESE E
PROFESSIONISTI che vogliono essere
motori per lo sviluppo sostenibile dei
processi di supply chain.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Email
Professione

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. I dati personali
forniti all’atto dell’iscrizione saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

La QUOTA ASSOCIATIVA* 2020 a SOS-LOGistica è di:
SOCIO JUNIOR (studenti universitari o master): gratuito

Iscrizione Aziendale

SOCIO IMPRESA START UP: 100 €

Nome Azienda

SOCIO PERSONA: 200 €

P.IVA

SOCIO ASSOCIAZIONE: 400 €

Indirizzo

SOCIO MICRO/PICCOLA IMPRESA: 500 €

Settore

SOCIO MEDIA/GRANDE IMPRESA: 1.000 €

N° Dipendenti

SOCIO SOSTENITORE: 3.000 €

Fatturato

Desidero iscrivermi come:

Rappresentata da:

SOCIO JUNIOR

Nome

SOCIO IMPRESA START UP

Cognome

SOCIO PERSONA

E-mail

SOCIO ASSOCIAZIONE

Ruolo in azienda
La quota associativa è da versare a mezzo Bonifico sul conto
SOS-LOGistica:
IBAN IT03C0306909606100000074539
di BANCA INTESA SAN PAOLO
La scheda compilata va inoltrata via e-mail a
segreteria@sos-logistica.org oppure spedita alla sede di
MILANO c/o Serdocks - Via Cornalia 19 - CAP 20124

SOCIO MICRO/PICCOLA IMPRESA
SOCIO MEDIA/GRANDE IMPRESA
SOCIO SOSTENITORE

Data
Firma

*Per maggior informazioni sui benefit legati alle varie formule di adesione consultare il sito www.sos-logistica.org

Iscrizione Personale

