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TRANSPOTEC LOGITEC RINVIATO AL 10 GIUGNO 2021

Transpotec Logitec rinviato al 10 giugno 2021 Venerdì, 27 Novembre 2020 16:11 di
Redazione Non tira ancora aria di grandi eventi e marzo 2021 è vicino. Troppi rischi che a
quella data il Governo non permetta lo svolgimento delle Fiere e Transpotec Logitec ne
prende atto e comunica che l'evento è rinviato a giovedì 10 giugno, con termine domenica
13 giugno. Resterà comunque il primo appuntamento europeo dell'autotrasporto. I temi
principali di questa edizione sono sostenibilità, sicurezza e formazione professionale. La
parte espositiva prevede anche la prova dei veicoli, mentre durante i quattro giorni sono
previsti momenti di formazione. A tale proposito, gli organizzatori diffonderanno webinar
formativi nelle settimane che precedono la manifestazione fieristica. All'esterno si svolgerà
un raduno di camion decorati. © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di
repertorio Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli
articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it Puoi commentare questo
articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime
novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa?
Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni
precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM! Con Astre Plus i lotti di pallet corrono nell'ultimo
miglio A due anni dalla sua introduzione in Italia, il servizio di trasporto espresso di pallet
Astre Plus si espande anche all'estero. II direttore Davide Napolitano spiega le
caratteristiche che lo distinguono dai servizi tradizionali e i vantaggi per affiliati e clienti.
Videocast K44 K44 podcast: il camion sulla Via della Seta La pandemia di Covid-19 ha
favorito l'autotrasporto tra Cina ed Europa, che ora compete a pieno titolo con la nave,
l'aereo e il treno. Ma come funziona? Lo spiega in questo episodio del podcast K44 La voce
del trasporto Hans Splendori, direttore della divisione Transport di Fercam. Logistica UPS
annuncia alcuni provvedimenti per affrontare la prossima distribuzione di massa dei
vaccini contro la Covid-19, anche quelli che richiedono temperature molto basse. Mare
Sequestrati 26 milioni per indagine su Strada dei Parchi TE Trasporto Europa - Portale del
Trasporto e Logistica. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano n. 284 del
08/10/2015 - ISSN 1824-8241 Direttore responsabile: Michele Latorre Editore: Cronoart Srl -
Milano - P.I. 03143330961. Redazione redazione@trasportoeuropa.it © 2020 Cronoart Srl - E
vietata la riproduzione di articoli, notizie e immagini pubblicati su Trasporto Europa senza
espressa autorizzazione scritta dell'editore. L'editore non si assume alcuna responsabilità
per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori. Per la
privacy leggi qui Utilizziamo i cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di
navigazione e suggerirti prodotti e servizi in linea con le tue preferenze. Cliccando su
"Accetto" acconsenti all'uso dei cookie. Puoi prendere visione dell' Informativa estesa .
Privacy e Cookie Policy Privacy Overview This website uses cookies to improve your
experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that
are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the
working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us
analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your
browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But
opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you
navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as
necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and
understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of
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some of these cookies may have an effect on your browsing experience. Necessari Sempre
abilitato Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly.
This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features
of the website. These cookies do not store any personal information. Non necessario Non
necessario Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function
and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded
contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior
to running these cookies on your website.
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