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L'autotrasporto si riunisce
a Fiera Milano

Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/Acqua

A due mesi dall'inaugurazione,
Transpotec Logitec, appuntamento di
riferimento per il mondo dell'autotra-
sporto e della logistica che si terrà a
Fiera Milano dal 27 al 30 gennaio
2022, si prepara a offrire una ricca
proposta merceologica e di contenuto
su quattro padiglioni (14,18. 22. 24)
più l'ampia area esterna in Largo Na-
zioni.
Da un lato la fiera valorizzerà l'im-

pegno dei costruttori, che propongono
mezzi sempre più sostenibili e alta-
mente digitalizzati, progettati guar-
dando alle opportunità di risparmio, a
partire dall'aerodinamica fino alle
motorizzazioni alternative, dall'altra,
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grande attenzione sarà dedicata agli
autisti, per cui è fondamentale un con-
tinuo aggiornamento, che consenta lo-
ro di mettersi alla guida di mezzi sem-
pre più sofisticati e di gestire nuove re-
sponsabilità derivanti da una commit-
tenza sempre più esigente.
La proposta espositiva proporrà le

ultime novità su veicoli commerciali
leggeri e mezzi pesanti. tra motorizza-
zioni alternative, ibrido, ma anche gas
e diesel evoluto, senza dimenticare i
veicoli trainati. con rimorchi dotati di
ogni tipo di allestimento, dalla tempe-
ratura controllata al cava-cantiere.

Il ricco calendario di eventi formati-
vi di Transpotec Logitec, infine, nasce
per rispondere alle esigenze di ogni
professionista interessato a un percor-
so adeguato e utile alle proprie ambi-
zioni professionali. ■
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