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PRODOTTO EVENTI E SALONI

Transpotec Logitec: preparativi
in corso
Si avvicina l’appuntamento con la manifestazione italiana più importante
per il mondo dei trasporti e della logistica, a Fiera Milano dal 10 al 13 giugno.
Nuovi mezzi, soluzioni logistiche, aftermarket, formazione: una offerta
dedicata a un mercato in profondo cambiamento
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Transpotec Logitec si prepara ad aprire le porte agli operatori del settore a Fiera Milano
dal 10 al 13 giugno prossimi. Modalità nuove, in modo da garantire la visita al Salone in
sicurezza e assecondando le diverse esigenze dei visitatori. Una massimizzazione dei
servizi digitali permetterà di organizzare la visita e ottimizzare il proprio tempo.

Sono molte le esigenze a cui bisogna far fronte per essere sempre più competitivi sul
mercato. Così come l’ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO), maggiori
sostenibilità, sicurezza, digitalizzazione sono criteri irrinunciabili per chiunque guardi a
un trasporto efficiente, per Transpotec Logitec questi stessi temi sono i pilastri su cui
basa il progetto espositivo, pensato per guardare al mondo del trasporto in costante
evoluzione.
Cambiano i mezzi che, grazie alla digitalizzazione, sono sempre più connessi in modo che
anche da remoto sia possibile controllare ogni aspetto del veicolo, offrendo ad azienda e
conducente strumenti ulteriori per pianificare al meglio i viaggi e rendere più efficiente
ogni spostamento.
Cambiano, così, anche i professionisti dell’autotrasporto, non più guidatori solitari su
lunghe strisce d’asfalto, ma operatori consapevoli che fanno parte di una rete di processi
logistici spesso complessi, capaci di modificare velocemente le strategie di viaggio e di
proporre soluzioni immediate ai problemi e agli imprevisti che possono presentarsi sulla
rotta.
Così la manifestazione, mantenendo lo sguardo attento sull’evoluzione in atto, offrirà
non una visione sulle novità dei costruttori, con veicoli, motorizzazioni e soluzioni post
vendita, ma guarderà anche al mondo della logistica con software e programmi per la
gestione di flotte e magazzini.
Accanto alla parte espositiva Transpotec Logitec dedicherà, anche in questa edizione,
spazio agli eventi formativi, rivolti agli addetti del settore con approfondimenti su
normative e regolamentazioni oggi in vigore.

Per una fruizione esaustiva e sicura Transpotec Logitec mette a disposizione di
espositori e visitatori innovativi servizi digitali pensati per facilitare e potenziare
l’esperienza di visita.
Il digital signage, che permetterà di gestire in maniera immediata i flussi di visitatori con
informazioni immediatamente fruibili in tutto il quartiere e una nuova App di
manifestazione, che proporrà strumenti innovativi che vanno dal wayfinding alla mappa
3D, fino alla possibilità di prenotare e pagare servizi come il parcheggio o il pranzo. Tutte
le informazioni sulla manifestazione sono on line sul sito www.transpotec.com.
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