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TRANSPOTEC LOGITEC. L'EVENTO È

RINVIATO AL 2022

29 aprile 2021 - di Antonio Rubinetti

L'edizione 2021 di Transpotec Logitec, prevista tra il 18 e íl 21 marzo a Milano,

nel polo fieristico di Rho, è stata rimandata alla fine di gennaio 2022.

IL PERCHÉ DEL RINVIO

I motivi di questa scelta sono le recenti decisioni governative, che non

consentono gli eventi fieristici nella prima metà di giugno.

Dopo un confronto con il mercato finalizzato a valutare tutte le possibili

soluzioni, è stato dunque deciso che la prossima edizione di Transpotec

Logitec si terrà, sempre a Fiera Milano, però dal 27 al 30 gennaio 2022,

sempre nei giorni che vanno dal giovedì alla domenica.

LA DICHIARAZIONE

Paolo Pizzocaro, Exhibition Director di Transpotec Logitec, ha dichiarato:

"Definire la nuova collocazione temporale è stata una decisione

complessa, che abbiamo ritenuto di dover prendere in piena

condivisione con gli operatori del settore. Le aziende, le

associazioni e íl mondo dei media in questi mesi ci hanno
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dimostrato grande fiducia e hanno più volte dichiarato di voler

tornare a incontrarsi in fiera e di riconoscersi nel progetto. Per

questo è importante che possano farlo nel momento che

ritengono più funzionale alle loro esigenze e che consenta di

esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. Abbiamo dunque

scelto di fissare la nuova data a gennaio, che ben si presta alle

attese del mercato e permette di inserirsi senza particolari

sovrapposizioni nel calendario fieristico internazionale del

settore".

UN PROGETTO SU SOSTENIBILITÀ, SICUREZZA E
PROFESSIONALITÀ

Tra nspotec Logitec potrà riconfermarsi vetrina di riferimento dei settori

autotrasporto e logistica, offrendo un'occasione unica in Italia per presentare

nuovi prodotti e servizi, lanciare mezzi in anteprima, valutare dal vivo le novità

e fruire di importanti occasioni di formazione.

Tutte le informazioni sul progetto sono on line sul sito: www.transpotec.com.
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TI POTREBBE INTERESSARE

TRANSPOTEC LOGITEC PER

UNA FORMAZIONE CONTINUA

Per l'edizione 2021 di Transpotec

Logitec, in Fiera Milano dal 10 al 13

giugno, sono previsti incontri,

pillole formative e webinar, al fine

di aggiornare e informare i

professionisti del settore. La

digitalizzazione dell'automotive

Ora come ora non esiste veicolo

che non sia connesso e le

dotazioni di bordo dei mezzi

commerciali si sono fatte [...]

A TRANSPOTEC, IL

SUSTAINABLE TOUR 2021

La seconda tappa del Sustainable

Tour 2021, l'evento formativo

dedicato agli autotrasportatori,

sarà offerto agli utenti del

Transpotec 2021. L'uomo come

elemento centrale per un

trasporto sostenibile L'evento,

nato nel 2019, è la piattaforma

ideale per il confronto tra i

protagonisti del mondo del

trasporto e della logistica.

Grazie alla collaborazione di

EvenT, Trasportare Oggi in [...]
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