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Fiere: salone autotrasporto e logistica
Transpotec Logitec a giugno 2021 a
Milano

27 novembre 2020
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Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Transpotec Logitec, la
 era dell'autotrasporto e della logistica, si terrà a
Fiera Milano dal 10 al 13 giugno 2021. Primo
appuntamento europeo del settore nel 2021,
Transpotec Logitec si focalizzerà sui temi che stanno
avendo impatti su organizzazioni aziendali, processi
logistici e sulle competenze di chi opera in questo
settore. Sostenibilità, sicurezza, formazione
professionale sono i focus intorno a cui sta
prendendo forma il progetto, dalla parte espositiva,
che vedrà la presentazione di mezzi di ultima
generazione e una integrazione sempre maggiore con
le soluzioni logistiche, alle aree demo,  no agli eventi
formativi che si terranno nei quattro giorni di
manifestazione. E i contenuti dell'evento nei
prossimi mesi saranno anche al centro di webinar
formativi che faranno da ponte verso l'appuntamento
di giugno.

La nuova collocazione temporale consentirà di
sfruttare gli spazi espositivi esterni, con l'area di
Largo Nazioni che farà da palcoscenico per i test
drive. Sul fronte dei veicoli pesanti, i professionisti
del trasporto potranno scoprire i mezzi e le varie
innovazioni a bordo, con test drive all'interno e
all'esterno del quartiere  eristico, per metterne alla
prova l'a dabilità in ogni contesto e valutarne
comfort e sicurezza.

I veicoli commerciali leggeri saranno protagonisti di
prove dedicate, che consentiranno di testare le loro
prestazioni, con un'attenzione particolare ai mezzi
elettrici e ibridi. A partire dal venerdì, inoltre, le aree
esterne si coloreranno di passione, grazie al raduno
di camion decorati, resi unici dalle personalizzazioni,
ma spesso top di gamma anche in termini di optional
e tecnologie a bordo.

In evidenza

"Tosse in faccia per mezz'ora".
Conte? Questa roba in tv con la
Gruber: dettaglio sconcertante

"Mentre eri sotto alla doccia...". Giulia
Salemi lo ha detto davvero: senza
pudore,  no a dove si spinge su Canale
5

"Come lo spiegherà agli italiani?". La
Gruber interrompe Conte: il momento
in cui il premier crolla | Video

Signorini sconvolto, lo sconcertante
annuncio di Antonella Elia in diretta al
GF Vip: "Ho il cuore spezzato"

"Tutti abbiamo una famiglia",
"Vergognati, non sapete quel che fate": il
ristoratore disperato demolisce la
Serracchiani, lei muta | Video

"Battute del ca*** che è
meglio non fare". Del Debbio, il
raptus a Dritto e rovescio: cala
il gelo | Video

"Prenda in mano lei la
situazione". Le sardine scrivono
a Mattarella: Conte scavalcato
e umiliato

CAOS TOTALE

RIFLESSIONE

"Di cile dire no". Maria Giovanna
Maglie avvisa Salvini e Meloni:
soldi, li stanno per fregare?

SEGNALI DI FUMO

"Avete notato che sul Fatto...?".
Indiscreto-bomba su Travaglio:
toh, chi scrive sempre più spesso
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