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Nuova immagine Transpotec Logitec, in Fiera Milano a marzo 2021
L’appuntamento con Transpotec Logitec 2021 è in Fiera Milano Rho dal 18 al 21...
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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.

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.
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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Andreas Schick confermato COO in Schaeffler
Il consiglio di sorveglianza di Schaeffler, ricostituitosi lo scorso 8 maggio per l’elezione
dei...

SPS Italia, nuova identità digitale e appuntamento ‘fisico’ al 2021
Si è tenuto giovedì 11 giugno con grande riscontro e partecipazione il primo degli...
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Pressostati Euroswitch nel
nuovo catalogo 2020
Euroswitch ha pubblicato il
catalogo Pressure switches &
sensors 2020, disponibile in
italiano e...

Azionamenti Nord
Drivesystems ottimizzati
per intralogistica
La tecnologia di azionamento
LogiDrive di Nord Drivesystems
combina efficienza energetica e
riduzione delle...

Monitoraggio delle
condizioni nelle catene da
Iwis
Iwis presenta CCM-S (chain
condition monitoring – smart),
sistema di monitoraggio che
misura ininterrottamente...
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camionisti competenze digitalizzazione emissioni eventi Fiera Milano fiere

integrazione logistica Logitec mobilità mobilità sostenibile mondo green

movimentazione merci normative europee sicurezza Transpotec trasporto

trasporto ferroviario trasporto marittimo trasporto su gomma

SPS Italia, nuova identità digitale e appuntamento ‘fisico’ al 2021
Si è tenuto giovedì 11 giugno con grande riscontro e partecipazione il primo degli eventi
online di SPS Italia. Con l’occasione è stato anche annunciato che il tradizionale
appuntamento con la manifestazione dedicata all’automazione digitale viene
definitivamente...

Cobot UR in fiera virtuale con WeAreCobots
Universal Robots lancia il progetto WeAreCobots, fiera virtuale che si terrà dal 16 al 18
giugno 2020 dedicata interamente al mondo della robotica collaborativa. I visitatori
potranno accedere all’evento comodamente e in maniera gratuita dai propri device,...

Nuovo stabilimento Interroll in Cina, verso il raddoppio della capacità
Prosegue il cammino di espansione di Interroll nella regione Asia-Pacifico, con la chiusura
prevista per il 2022 dell’attuale stabilimento dell’azienda a Suzhou in vista dell’apertura di
una nuova fabbrica sempre nella stessa aera. Nei nuovi impianti di...

Lamiera anticipata a marzo 2021 in Fiera Milano Rho
Appuntamento anticipato dal 17 al 20 marzo 2021 per la prossima edizione di Lamiera in
Fiera Milano Rho, evento dedicato alle macchine utensili e alle tecnologie per taglio,
lavorazione e deformazione della lamiera. L’anticipo è stato deciso...

Cabina sollevabile senza montante CLS Hyster
CLS-Hyster presenta la cabina sollevabile senza montante per il Reachstacker RS46, che
offre migliore visibilità semplificando la gestione dei container sui carri ferroviari sul
secondo binario. La nuova cabina migliora il comfort degli operatori, grazie a una...

SPS Italia si reinventa anche in digitale con We love talking
Per continuare a sostenere la community che da dieci anni segue l’esperienza fieristica di
SPS Italia, anche nel momento presente di difficoltà causato dal Covid-19, Messe
Frankfurt Italia presenta We love talking, calendario di appuntamenti digitali su...

Acquisizione nel settore reti wireless e 5G con Wrap per Altair
Altair, realtà che fornisce soluzioni per sviluppo prodotto, high performance computing
(HPC) e data analysis, annuncia l’acquisizione di Wrap, tecnologia software per la
gestione dello spettro e pianificazione di reti radio per organizzazioni civili e di difesa,...

Federtec rinvia l’assemblea annuale al prossimo autunno
Onde garantire lo svolgimento in condizioni di piena sicurezza, data la gravità della
pandemia da Covid-19, Federtec ha deciso di rinviare l’Assemblea ordinaria 2020
all’autunno di quest’anno, spostando l’appuntamento del mese di giugno come d’uso.
Come spiega...

Realtà virtuale e aumentata, il sondaggio STIIMA tra le PMI italiane
Quali sono lo stato di adozione e il potenziale interesse delle tecnologie di realtà
aumentata, virtuale e mixed reality tra le PMI italiane? Per rispondere alla domanda è
stato lanciato un sondaggio nell’ambito del progetto VAM Realities,...
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