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Confermata. Dal 27 al 30 gennaio

La manifestazione si terrà a Fiera Milano

Transpotec Logitec
La fiera nel 2022
ummumt Laprossimaedizionedi
Transpotec Logitecè stata ripro-
grammata nel 2022 e si terrà a
Fiera Milano dal 27a130gennaio,
confermando lo svolgimento dal
giovedì alla domenica. Transpo-
tec Logitec si prepara a incontrare
gli operatori del settore con una
proposta costruita intorno ai temi
che stanno rivoluzionando il mer-
cato e i suoi professionisti. Sono
molte, infatti, le esigenze a cui
oggi bisogna farfronte per essere
sempre più competitivi. Così, se
l'ottimizzazione del Total Cost of
Ownershiprappresenta la priori-
tà per chiunque gestisca mezzi,
sostenibilità, sicurezza, digitaliz-
zazione sono criteri irrinunciabili
per chiunque guardi a untraspor-
to efficiente.

Novità e anteprime di veicoli,
prodotti e soluzioni creeranno
una occasione importante di in-
contro e business a valle di un
anno che ha dimostrato l'impor-

tanza e la centralità per il sistema
Paese dell'autotrasporto e della
logistica, dalla cui efficienza di-
pendono la continuità di business
di tutti i settori produttivi e, so-
prattutto, di servizi essenziali co-
me l'approvvigionamento di cibo
e farmaci.

Accanto alla parte espositiva,
in manifestazione sarà dato am-
pio spazio agli eventi formativi,
che prenderanno le mosse dalle
sfide quotidiane dell'autotra-
sportatore anche nel campo della
logistica, con approfondimenti su
normative e regolamentazioni
oggi in vigore. Agli eventi più di
scenario si alterneranno infatti
pillole formative concrete, pen-
sate per rispondere alle variegate
esigenze di tutti i profili profes-
sionali, offrendo un'occasione
importante di riflessione, con-
fronto e aggiornamento. Tutte le
informazioni sul sito www.tran-
spotec.com. Il futuro dell'autotrasporto

si costruisce nelle imprese
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