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II Samoter é rinviato a marzo

2021
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Samoter di Verona rinviato al

16 maggio 2020
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SCARICA IL CALENDARIO

DIVIETI 2020
Le notizie di

TrasportoEuropa

ogni giorno

nella tua email
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Primo piano

Come avviene lo sfruttamento degli

autisti extracomunitari

Una ricerca mostra che la pandemia dì

Covid-19 ha accentuato i fenomeni di

sfruttamento nell'Unione Europea di

camionisti immigrati dai Paesi extra-

l> Ordina ora e rendi i tuoi jej
viaggi più semplici

NORMATIVA

Unimog a raccolta in

Valchiavenna

FOCUS CAMIONSFERA AZIENDE

Sec multa Goodyear per

corruzione in Africa
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Gare e raduno al Weekend del

Camionista

Transpotec Logitec conferma l'edizione di
marzo 2021
Venerdì, 4 Settembre 2020 11:29

®©
di Redazione
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II coronavirus non ferma l'edizione 2021 del

Transpotec Logitec, l'appuntamento dedicato

alla logistica e all autotrasporto, che dal

prossimo anno si sposterà da Verona a

Milano. l'Ente fieristico milanese ha

confermato che l'evento di svolgerà alla Fiera

di Milano dal 18 al 21 marzo 2021.

Confermando la data, gli organizzatori hanno

anche anticipato alcuni eventi previsti per il

Salone. Gli autotrasportatori potranno guidare i veicoli industriali presentati negli stand in

un'area dedicata alle prove e saranno presenti anche modelli con motorizzazioni

alternative, come quelle elettriche e ibride diesel-elettrico.

Gli organizzatori del Transpotec Logitec 2021 precisano di avere già stabilito un protocollo

per prevenire il contagio del coronavirus, rispettando la normativa in vigore. L'ingresso

all'area espositiva avverrà dopo il controllo della temperatura corporea e sarà obbligatorio

l'utilizzo delle mascherine se non si può garantire il distanziamento interpersonale. I

visitatori potranno svolgere la loro visita attraverso un sistema d'informazioni basato su

tecnologie digitali, come Internet delle Cose, Data Analytics, Cloud e Mobile App e diffuse

tramite ottanta postazioni. Gli organizzatori potranno controllare i flussi e i percorsi dei

visitatori, così da garantire il distanziamento sociale, mentre i visitatori potranno scaricare

un'app per smartphone che servirà, oltre a stabilire i percorso migliore per la visita

permette di prenotare parcheggi e ristorazione.
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