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MILANO - Transpotec Logitec si prepara a supportare la competitività e lo

sviluppo di un comparto cruciale per l’intero Paese. La pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale, lo scorso 27 Luglio, del Decreto che stanzia nuovi

incentivi per l’autotrasporto può rappresentare uno stimolo per il settore che,

per quanto sempre attivo anche nei giorni di lockdown, è oggi in sofferenza

per la diminuzione dei volumi delle merci trasportate, ma soprattutto per la

mancanza di liquidità. Il potenziale investimento delle imprese in nuovi

mezzi, reso urgente anche dalla vetustà del parco circolante, ormai superiore

ai 10 anni, potrebbe rivelarsi, infatti, una opportunità importante nello

scenario attuale: un beneficio che interesserebbe tutto il sistema distributivo
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ARGOMENTI CORRELATI:

che usufruisce in modo massiccio del trasporto su gomma, ma anche,

indirettamente, una delle chiavi per la ripresa dell’economia dell’intero Paese.

In questo contesto, la prossima edizione di 
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