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DaI 27aI 30gennaio.Soluzioni innovative per logistica etrasporti

Transpotec Logitec
fa rotta verso Fiera Milano
Nuovi mezzi,grandi anteprime,allestimenti destinati a
ogni tipologia di applicazione,soluzioni logistiche integrate, aggiornamento e formazione professionale:TranspotecLogitec,la
manifestazione di riferimento di
autotrasporto e logistica,dal 27al
30gennaio 2022a Fiera Milanoè
pronta a offrire una visione completa e aggiornata del settore e dei
suoi professionisti. L'appuntamentosi inserisce in un momento
di ripresa per il mercato, infatti,
nonostante non si possa ancora
dire che sia untrend consolidato,
la spinta al rinnovamento del parco circolante continua a crescere:
nei primi nove mesi del 2021 si
contano 19.0611ibretti di circolazione di nuovi autocarri, il 32,6%
in più rispetto allo stesso periodo
del 2020,e11.546 libretti di circolazione di nuovi rimorchi esemirimorchi pesanti(+44,3% rispetto
a gennaio-settembre 2020,fonte:
ANFIA).
Daf,FordTrucks,Iveco,Scania
per i veicoli industriali e Piaggio
eFord Italia perquelli commerciali,sono i grandi brand di costruttori che,ad oggi,hanno ufficializzato la loro presenza in mostra.Sostenibilità,sicurezza,innovazioneecomfortsono Iesfidecheguidano il rinnovamento del settore,
cui lecasesi preparano a rispondere con le novità delle loro gamme.Gli operatori invisita potranno scoprire tutte le novità delle
case,toccandocon mano le propo-

ste in mostra, ma avranno anche
la possibilità di salire a bordo e
provare i mezzi,grazie ai grandi
spazi esterni di Fiera Milano che
saranno allestiti come piste per i
test-drive e consentiranno ogni
tipo di manovra alla guida del
mezzo.
Anche rimorchi esemirimorchi
saranno presenti con le ultime novità: dai centinati ai flat top,fino
allecisterneeaitrainati da cantiere,senza dimenticare la temperatura controllata, fondamentale
per garantire sicurezza eaffidabilità nel trasporto di cibiefarmaci.
Sono i compartifondamentali
per su pportare l'autotrasporto e
richiedono spazi dedicati peressere raccontati.Per q uesto a Transpotectornano il LogisticVillage
e l'Aftermarket Village.
LA FORMAZIONE
Infine, in collaborazione con le
principali realtà associative e i
media verticali,un ricco palinsesto di eventiformativi arricchirà
la proposta espositiva.Dalla logistica integrata ai nuovi scenari occupazionali,dalla mobilità sostenibile alle opportunità legate al
PN RR,l'offerta informativa eformativa permetterà di fare il punto
sul mercato edi aprire un costruttivo dibattito tra mercato e istituzioni.Non mancheranno momenti
di formazione professionale su
temi verticali dedicati ai trasportatori, come la Transpotec Academy.

La manifestazione si prepara al suo debutto a Milano
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