
SPECIALE AUTOTR SPORTO E LOGISTIC

L'INTERVISTA Luca Palermo, ad di Fiera Milano

«Il nostro polo espositivo palcoscenico ideale
per la mobilità di oggi e di quella del futuro»
II manager: «E a ottobre "Next Mobility Exhibition" sul trasporto persone»

Roberta Pasero

Luca Palermo, amministra-
tore delegato e direttore gene-
rale di Fiera Milano, Transpo-
tec Logitec da Verona torna a
Milano. E il suo ente riprende
lo scettro della manifestazio-
ne leader in Italia di autotra-
sporto e logistica.
«Il ritorno a Milano non è ca-

suale. Transpotec Logitec, in que-
sti anni, è cresciuto fino a diven-
tare il punto di riferimento del
suo settore. E riportarlo nella re-
gione che è il polo logistico italia-
no più importante e nella città,
un benchmark nella mobilità so-
stenibile, è fondamentale per
creare le basi di una crescita in-
ternazionale. Il trasporto merci
sta vivendo una fase complessa e
sfidante. Mettere a servizio di
questo mercato un evento che
dia l'opportunità di scoprire l'in-
novazione, ma anche di confron-
tarsi sul futuro del comparto è
fondamentale».
Al centro dell'evento ci saran-
no transizione energetica, di-
gitalizzazione dei mezzi e del-
la logistica, urgenza di nuove
figure professionali. Con qua-
le obiettivo?
«Creare un dibattito aperto tra

produttori, utilizzatori e istituzio-
ni, che possa favorire lo sviluppo

obiettivi
Creare nuove
opportunità
di incontro
per il rilancio
della filiera
italiana

legislativo e infrastrutturale di
cui questo settore, strategico per
la nostra economia, ha bisogno».
Fiera Milano diventa sempre
più il palcoscenico della mobi-
lità di o r ri e di domani. Che
importanza ha questo settore
per il suo ente?
«Direi fondamentale. La mobi-

lità delle merci e delle persone
rappresenta una delle sfide, e al
tempo stesso una delle opportu-
nità, principali per l'Italia e l'Eu-
ropa intera. Fiera Milano vuole
essere un osservatorio privilegia-
to dell'intero settore oltre che
una piattaforma a disposizione
degli addetti ai lavori per provare
a delineare gli scenari della mobi-
lità del domani. Al centro c'è ov-
viamente Milano, che oltre ad es-
sere la sesta città al mondo in
tema di mobilità green, è anche
una delle prime città del Paese a
essersi dotata di un Pums, ovve-
ro un Piano urbano di mobilità
sostenibile».
In ottobre, Fiera Milano parle-
rà ancora di ecomohilità con
«Next Mobility Exhibition»,
evento biennale internaziona-
le dedicato al trasporto collet-
tivo delle persone.
«"NME" è un progetto che stia-

mo costruendo assieme al merca-
to. Sono al nostro fianco le asso-
ciazioni che rappresentano la
mobilità collettiva - AGENS,

ANAV e ASSTRA - ma anche real-
tà accademiche come il Politecni-
co di Milano, dicasteri, Regioni,
soggetti trainanti nel settore del-
la transizione energetica. L'obiet-
tivo, per questa prima edizione,
è dare un'offerta dedicata alla fi-
liera del trasporto collettivo: è la
prima tappa di un progetto inno-
vativo dedicato all'Ecosistema
della mobilità, pronto a evolvere
in relazione alle grandi innova-
zioni e alle trasformazioni che il
processo di transizione tecnologi-
ca ed energetica impone di af-
frontare nei prossimi anni».
La sfida è far diventare sem-
pre più Fiera Milano un'occa-
sione di networking anche nel
campo della mobilità?
«Certo. La logistica conto terzi,

in Italia, vale 87 miliardi e più
dell'80% delle merci viaggia su
gomma. Il trasporto pubblico e
collettivo con autobus rappresen-
ta, sempre solo in Italia, un mer-
cato che vale complessivamente
12,4 miliardi l'anno. L'obiettivo è
creare nuove opportunità di in-
contro per contribuire a rilancia-
re a livello nazionale e internazio-
nale la filiera italiana della mobi-
lità nella sua interezza - merci e
persone - favorendo lo sviluppo
di una leadership industriale nel
comparto della mobilità sosteni-
bile con l'importante processo di
transizione ecologica in corso».
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