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Transpotec Logitec 2021: una vetrina per l'autotrasporto,

tra sicurezza e test drive

Transpotec Logitec, l'appuntamento

fieristico dedicato all'autotrasporto 

e alla logistica in Italia che si terrà

a Fiera Milano dal 18 a121 marzo

2021, potrebbe diventare

concretamente un'importante

vetrina per tutti gli operatori di

settore che, stuzzicati dalla recenti

direttive per gli incentivi sugli

investimenti 2020-2021, stanno

pianificando di rinnovare il proprio

parco mezzi.

La seconda "finestra" per

-esentare le domande ai contributi

natali, infatti, si aprirà proprio a

metà dell'anno prossimo, dal 14

maggio al 30 giugno 2021, a qualche

settimana dall'appuntamento

fieristico.

Transpotec Logitec,
la Linfa che serve al
settore

La fiera menegnina, grazie al

supporto di costruttori, stakeholder,

associazioni, media di settore (che stanno collaborando a costruire il progetto) punta dunque a dare un

contributo concreto per rimettere in moto quello che si può definire il "circolo virtuoso" dell'autotrasporto.

I nuovi investimenti su veicoli di ultima generazione consentiranno, infatti, di dare linfa al mercato dei

costruttori e alte imprese dell'indotto. Inoltre, spingeranno all'acquisto delle soluzioni a minor impatto

ambientale, come il gas naturale, il biometano e l'elettrico.

Ma un rinnovo del parco veicoli favorirà anche la sicurezza sulle strade. Questo, grazie ai sistemi di assistenza

alla guida e alla frenata a bordo dei mezzi di ultima generazione. Si garantirà quindi maggiore affidabilità e

sostenibilità alle aziende di trasporto stesse e si ridurranno i costi di gestione.
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La sicurezza al tempo del Covid-19

Sicurezza che, come abbiamo avuto modo di imparare durante i difficili mesi di lockdown, è importante

garantire. Non solo sulle strade, ma anche negli ambienti lavorativi e, cosa più importante, anche nei luoghi con

un alto afflusso di persone, come le fiere.

Proprio per favorire ciò, Fiera Milano in questi mesi ha lavorato alla realizzazione di un "Protocollo per il

contenimento della diffusione del nuovo coronavirus". Questo protocollo traccia linee guida concrete, che

saranno applicate anche in occasione di Transpotec Logitec 2021, nel pieno rispetto della normativa in essere. Il

tutto, grazie alla collaborazione con un team di esperti e in sinergia con i principali players del settore.

Tra i provvedimenti adottati, verrà promosso l'utilizzo di tecnologie digitali per la registrazione e gli accessi.

L'ingresso avverrà solo previo controllo della temperatura corporea. Inoltre, sarà reso obbligatorio l'utilizzo

delle mascherine qualora non fosse possibile garantire il distanziamento interpersonale.

Le innovazioni tecnologiche presenti nei padiglioni fieristici

In più, attraverso l'utilizzo di touch point multipli basati su nuove tecnologie (loT, Data analytics, Cloud, Mobile

App), il Quartiere si è dotato di una serie di strumenti funzionali alla gestione della visita in completa sicurezza:

• un'infrastruttura composta da 80 ledwall ad alta risoluzione supporterà la diffusione dette informazioni

• Una heatmap permetterà la geolocalizzazione all'interno del quartiere, monitorando flussi e percorsi per

una migliore interazione tra buyer ed espositori e garantendo il distanziamento

• La nuova app di quartiere non solo intensificherà l'esperienza di visita, ma permetterà di gestire una

serie di servizi. Per esempio, il nuovo sistema di wayfinding, il fast track, la prenotazione dei parcheggi e

della ristorazione

Innovazione, esperienze, catena di valore, sicurezza: Transpotec Logitec ha imboccato un cambiamento fino a

qualche tempo fa inimmaginabile e ora, invece, sempre più possibile.
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L'ingresso a Rho di Fiera Milano

A Transpotec camion e veicoli commerciali si potranno toccare con mano. E

persino guidare

A Transpotec it mondo dei veicoli industI,dL e comoietciati e le proposte delle case costiuttiiu si potranno

scoprire sia attraverso i mezzi esposti negli stand, sia grazie all'esperienza dei test drive in fiera. L'area dedicata

alle prove dei veicoli pesanti, pensata per offrire a tutti i visitatori l'opportunità di verificare di persona le

prestazioni dei truck dí tutte le case che parteciperanno in manifestazione come espositori, permetterà agli

operatori di testare i mezzi in differenti situazioni.

Anche i veicoli commerciali leggeri, veri e propri "colleghi a quattro ruote" di tanti artigiani e commercianti,

saranno protagonisti di prove dedicate, che consentiranno a tutti i visitatori di toccare con mano prestazioni e

affidabilità.
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