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IT ATTUALITÀ - a cura di Paolo Mazzei

Non c'è uno
senza due
È andata in onda sabato 30 maggio
la seconda puntata di Next To The
Truckers, il programma di informazione
e attualità curato da Sandhills Italy
A causa della pandemia da COVID-

19, purtroppo anche la produzione

del programma televisivo di successo

"Next To The Truckers" è stata messa

in pausa. Tuttavia, i mezzi della

tecnologia moderna hanno permesso

a Sandhills Italy di riprendere la

creazione e la messa in onda del

magazine televisivo di attualità curato

da Trasporto Commerciale e da

CamionSuperMarket.

La seconda puntata è andata in onda

su Sportltalia TV (canale 60 del DTT

e canale 225 della piattaforma SKY).

Sono intervenuti in questa puntata

Giovanni Dattoli (Amministratore

Delegato di Volvo Trucks Italia),

Serafino Dino Tolfo (Amministratore

Delegato Alpetrans S.r.l.), Salvatore

Gangi (Presidente Co.Ve.l), Giovanni

Chiapusso (Amministratore Delegato

Fassi Gru) e Paolo Pizzocaro (Direttore

Transpotec Logitec).

NUMERI IMPORTANTI

A seguire la seconda puntata di Next

To The Truckers nei vari passaggi

sia sul canale terrestre che su quello
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satellitare, sono state oltre 100.000

spettatori. Numeri che riconfermano

l'interesse del grande pubblico

su tematiche legate al trasporto

commerciale e che vanno al di là

dei "semplici" operatori del settore.

Punti cruciali della puntata sono stati

i problemi legati alla crisi economica

e sanitaria dettata dalla diffusione

del virus SARS-nCoV2. Il settore

sta gradualmente viaggiando verso

una riapertura completa degli assi

economici; e Carlo Otto Brambilla, in

qualità di conduttore del programma,

ha saputo guidare gli ospiti verso una

esposizione che ha dimostrato come

tutta la filiera si stia dando da fare per

superare un momento così delicato

che ha duramente affossato il Mondo.

Per chi si fosse perso le puntate,

Next To The Truckers è disponibile sul

canale YouTube ufficiale di Trasporto

Commerciale la replica di entrambi gli

episodi già andati in onda. ■
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