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Transpotec Logitec 2021 a Milano dal 18 al 21 marzo
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311 Di: Francesco stati

Multi modalità, ambiente e collaborazione ecco il nuovo Transpotec

che ritorna nel Capoluogo lombardo anche con una nuova

immagine

Ufficializzate le date per Transpotec Logitec 2021 che cambia ancora sede e ritorna a

Milano nel polo fieristico di Rho. La manifestazione, la principale in Italia per i settori

trasporti e logistica è, infatti, in programma dal 18 al 21 marzo 2021, con una formula

che mira a fornire contributi concreti al settore, integrando sempre di più trasporti e

logistica e ovviamente con un occhio di riguardo al mondo della mobilità "green".

La decisione di comunicare la "ripartenza" di Transpotec Logitec avviene in un

momento particolare in cui il settore dell'autotrasporto sta dimostrando sul campo il

suo valore economico, ma sopratutto l'importanza strategica nella circolazione delle

merci che siano di prima necessità o di supporto alla produzione e al lavoro.

Serve un salto di qualità

Un settore consapevole del proprio ruolo, ma che ha bisogno oggi più che mai di

strumenti adeguati al suo sviluppo. In questa ottica la nuova edizione di Transpotec

Logitec 2021 si propone come piattaforma di confronto e di rilancio integrando

prodotto, business e contenuti, e concentrandosi su temi come la mobilità

sostenibile, la sicurezza, la digitalizzazione di veicoli e servizi e la maggiore

consapevolezza di professionalità anche attraverso la formazione dei giovani.
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