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L'appuntamento con Transpotec Logitec 2021

è in Fiera Milano Rho dal 18 al 21 marzo. La

nuova edizione della manifestazione guarda a

una sempre maggiore integrazione tra

trasporti e logistica, settori che in emergenza

coronavirus hanno dato prova del valore che

ricoprono a livello economico e sociale per

l'intero sistema Paese.

Transpotec Logitec 2021 sarà pensata come

una piattaforma integrata di business e

contenuti, per creare concrete occasioni di

rilancio per tutti i comparti. Temi salienti

dell'evento saranno la mobilità sostenibile,

sia in chiave ambientale, viste le nuove

normative europee sulle emissioni, sia in termini di total cost of ownership; la sicurezza, aspetto

che unisce in una cultura sempre più condivisa costruttori, autotrasportatori e responsabili della

movimentazione di merci e persone; la digitalizzazione di mezzi e servizi, che sta

rivoluzionando le potenzialità dei veicoli, ma anche la quotidianità degli operatori di logistica e

autotrasporto. Trasversale sarà anche il tema della professionalità e della formazione dei

giovani, tra ricerca di nuovi skill e la penuria di camionisti e tecnici specializzati.
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Le sfide della manifestazione sono quindi ben sintetizzate nella nuova identità grafica che la

accompagnerà nei mesi a venire. Transpotec Logitec si presenta con un nuovo visual che

racchiude in sé ogni elemento della mobilità e del trasporto e racconta l'anima più profonda di

questo mondo, fatto di connessioni e interazioni. La strada è l'elemento dominante, quello che

salta subito all'occhio e che tutti conoscono e capiscono, ma, osservando bene, sono tante le

realtà narrate ed esplorate: dal trasporto su gomma al ferroviario, fino al marittimo. La

strada, con tutti i suoi colori che richiamano quelli del logo di Transpotec Logitec, diventa quindi un

raccordo tra le molte anime che rappresentano il comparto, mentre la sua direzione, verso l'alto,

suggerisce una crescita e uno sviluppo che non si ferma e che tende al positivo. A coronare

tutto questo, un cuore verde, pulsante, che richiama la sostenibilità e l'attenzione per il mondo

green.

La scelta di coniugare l'immagine a un claim in prima persona plurale. 'Tracciamo nuovi percorsi.
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Insieme', testimonia infine la volontà di costruire, ancora una volta, un progetto espositivo

condiviso con le varie componenti del mercato: produttori, stakeholder, associazioni, realtà

accademiche e media.
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  Stampanti tecniche largo formato entry-level da Epson

® condWldl

~.,. Epson presenta tre nuovi modelli entry level nella propria gamma di stampanti

professionali di grande formato SureColor T, ideali per stampare in-house con grande
precisione e alta qualità. I tre modelli sono la SC-T3405 con stand a...

Certificazione ISO rinnovata nella gestione della qualità di Fai Filtri
Fai Filtri ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001:2015 con un audit condotto in

videoconferenza a fine luglio scorso da DNV GL. L'ente di certificazione e gestione del

rischio, tra i principali a livello mondiale e...

Pinze Schunk nei robot collaborativi Mitsubishi Electric

6 Mitsubishi Electric e Schunk hanno presentato in un evento congiunto lo scorso 22 luglio
soluzioni integrate semplici ed efficaci per applicazioni collaborative con il robot Melfa

Assista della gamma di soluzioni Sa fety di Mitsubishi Electric, pensate già...

Data orchestration, Seco acquisisce la maggioranza della start-up
Ispirata
Seco annuncia l'acquisizione del 70% di Ispirata, start-up specializzata in soluzioni
middlev¢are e software open source per applicazioni di data orchestration negli ambiti

embedded, loT e Industry 4.0. L'operazione prevede l'acquisizione della quota di

maggioranza di Ispirata...

Eima in anteprima virtuale a novembre
Circa 2.000 aziende parteciperanno all'esposizione virtuale di Eima Digital Preview, prima

rassegna virtuale della meccanica agricola che si terrà dal'11 al 15 novembre 2020. Gli

spazi espositivi virtuali, riservati alle imprese che esporranno all'evento fisico Eima.
I nte rnationa l,...

Verifica codici a barre accurata e in linea con Cognex
Cognex presenta DataMan 475V Inline barcode verifier, sistema ad alta velocità per la

verifica accurata al 100% dei codici a barre in linea. Il dispositivo garantisce conformità4410
 
con gli standard ISO e offre verifica e reportistica altamente...

SKF mantiene solidi risultati operativi nel primo semestre 2020
Nonostante un calo delle vendite del 25% registrato nel secondo trimestre, il Gruppo SKF

ha continuato a rafforzarsi e a mantenere elevati i livelli di investimento nelle sue
Iiik strutture nei primi sei mesi del 2020. A. causa...
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Sensori ASM per rilevamento combinato di postamento e inclinazione
ASM presenta il sensore di posizione a filo posiwire WST85 che consente la misura

combinata di spostamento e inclinazione, offrendo risparmi in costi, spazio di

installazione e cablaggio. La rilevazione dello spostamento è realizzata mediante la

tecnologia...
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Produzione acciaio 2020, previsioni Federa
Lieve recupero nella produzione di acciaio in Italia, cl

Poli europei per l'innovazione, da segnare
Dalle ore 8 del prossimo 10 settembre e fino alle ore

Sinergie nelle segatrici, ISTech cresce aII'es
Klaeger
ISTech ha incrementato dal 20 al 30% la percentuale
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Raccordi in alluminio
Aignep a diametro 168
Aignep amplia la linea Infinìty

con il nuovo diametro 168 mm,
per le tubazioni...

Taglio laser con
alimentazione da coil
Danobat Group
Danobat Group amplia l'offerta

di soluzioni taglio laser

introducendo un sistema

alimentato in automatico...

Stampanti tecniche largo
formato entry-level da
Epson
Epson presenta tre nuovi modelli

entiy level nella propria gamma

di stampanti professionali di...
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