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TRANSPOTEC LOGITEC / Fiera Milano: i grandi brand della
filiera pronti a calcare le scene
Venerdí, 26 Novembre 2021

Compila il seguente modulo per ricevere la nostra newsletter:
Email

Nome

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Transpotec

ISCRIVITI

089504

Nuovi mezzi, grandi anteprime, allestimenti destinati a
ogni tipologia di applicazione, soluzioni logistiche
integrate, aggiornamento e formazione professionale:
Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento di
autotrasporto e logistica, dal 27 al 30 gennaio 2022 a
Fiera Milano è pronta a offrire una visione completa e
aggiornata del settore e dei suoi professionisti.
L’appuntamento si inserisce in un momento di ripresa
per il mercato, infatti, nonostante non si possa ancora
dire che sia un trend consolidato, la spinta al
rinnovamento del parco circolante continua a crescere:
nei primi nove mesi del 2021 si contano 19.061 libretti di
circolazione di nuovi autocarri, il 32,6% in più rispetto
allo stesso periodo del 2020, e 11.546 libretti di
circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+44,3% rispetto a gennaio-settembre 2020,
fonte: ANFIA).
Le Case- DAF, FORD TRUCKS, IVECO, SCANIA per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per
quelli commerciali, sono i grandi brand di costruttori che, ad oggi, hanno ufficializzato la loro presenza
in mostra. Sostenibilità, sicurezza, innovazione e comfort sono le sfide che guidano il rinnovamento
del settore, cui le case si preparano a rispondere con le novità delle loro gamme:
1- l’offerta green: riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo alla
decarbonizzazione sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi. Veicoli elettrici, a gas
liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte di trazione ibrida. In mostra
ci sarà una offerta che coniuga la massima efficienza e prestazione con un minore impatto
ambientale;
2- sicurezza ed innovazione: sistemi di assistenza alla guida, sensoristica evoluta, pacchetti di
manutenzione. La sicurezza resta una variabile fondamentale per chi si mette alla guida dei mezzi e
sempre di più la tecnologia risponde a questa esigenza con innovazioni all’insegna della
digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo
• comfort ed ergonomia: design innovativo degli esterni, sempre più cool, attenti ai particolari e
aerodinamici, ma anche grande cura degli interni. Le proposte, costruite su misura, rispondono
“sartorialmente” alle esigenze di ogni tipologia di trasporto, con un occhio attento alla qualità di guida
e di vita del trasportatore: cabine più grandi, infotainment ed entertainment a bordo, grandi varietà di
allestimenti, riduzione dei rumori, guida fluida. In manifestazione sarà possibile scoprire tutte le
dotazioni di bordo che uniscono cura e comfort e rappresentano l’avanguardia dello stile di guida di
domani.
Gli operatori in visita potranno scoprire tutte le novità delle case, toccando con mano le proposte 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. Gli allestimenti, la logistica, il pianeta Aftermarket, e la formazioni gli
altri aspetti o temi che saranno al centro di queste prossime, intense, e movimentate giornate.

