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ATTUALITÀ - a cura di Paolo Mazzei

Nlevi percorsi
La manifestazione leader in Italia
per i settori trasporti e logistica, in
programma dal 18 al 21 marzo 2021,
si presenta con una nuova immagine e
con contenuti rinnovati
Cambia la location, evolve il progetto,

ma l'obiettivo resta lo stesso: essere
al fianco degli operatori del trasporto

e della logistica in un momento di

grande cambiamento, sollecitato

dalla ricerca di nuove soluzioni

maggiormente sostenibili e profittevoli,

ma soprattutto dalla necessità
di soddisfare le esigenze di una

domanda sempre più eterogenea,

complessa e sofisticata.

UN MERCATO IN

EVOLUZIONE
Transpotec Logitec 2021 si propone

come una piattaforma integrata

proprio su tematiche quali tecnologia

4.0, sostenibilità, nuove competenze

professionali. Questi temi stanno

avendo concreti e significativi

impatti su organizzazioni aziendali,

processi logistici e competenze di

chi opera nel settore. Transpotec

Logitec 2021 sarà quindi una vetrina
di innovazione, un laboratorio di

contenuti, un osservatorio di mercato

e un incubatore di nuove idee. Darà
inoltre spazio a questi temi, in una

logica di business e aggiornamento
professionale, proponendosi come
hub internazionale a servizio del

mercato e dei suoi attori.

Impossibile dimenticare, inoltre,

che tutte le realtà del trasporto

commerciale, dalle grandi

tratte stradali all'ultimo miglio,

fino alla prospettiva più ampia

dell'intermodalità, si stanno oggi

orientando verso una nuova logica
di efficienza e adattabilità del servizio

che richiede un approccio sempre più
di filiera.
Al centro del progetto saranno infatti

la mobilità sostenibile, in chiave
ambientale, viste le nuove normative
europee sulle emissioni, ma anche
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.

L'appuntamento è dunque, tra poco

più di un anno, a Fiera Milano dal 18
al 21 marzo 2021. ■
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TRACCIAMI) NUOVI PERCORSI. INSIEME.
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