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La prossima edizione di Transpotec Logitec, appuntamento fieristico di

riferimento per l'autotrasporto e la logistica distributiva in Italia, si terrà a

Fiera Milano dal 18 al 21 marzo 2021 e sarà un'occasione importante per

chi intende puntare su nuovi mezzi e soprattutto per gli operatori che

vogliono arrivare preparati a richiedere gli incentivi previsti dal Decreto,

usufruendo della seconda "finestra", che si aprirà proprio a metà dell'anno

prossimo, dal 14 maggio al 30 giugno 2021.

Truck, veicoli commerciali, ma anche rimorchi allestiti presenti in fiera

permetteranno Infatti di valutare e informarsi sulle ultime proposte del

mercato, orientando in modo ancora più mirato e consapevole i propri

investimenti.

Transpotec Logitec 2021 - 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.

Nuovi investimenti su veicoli di ultima generazione consentiranno, infatti,

di dare linfa al mercato dei costruttori e alle imprese dell'indotto,

spingendo l'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, grazie ai sistemi di assistenza alla

guida e alla frenata a bordo dei mezzi di ultima generazione, garantendo

maggiore affidabilità e sostenibilità alle aziende di trasporto stesse e

riducendo i costi di gestione.

L'offerto di soluzioni presenti o Transpotec Logitec permetterà dunque ai

professionisti dell'autotrasporto di raggiungere i massimi standard di

sicurezza, affidabilità e performance ed essere sempre più competitivi,

con una ricaduta positiva su tutto il sistema economico.

Tutte le informazioni su www.transpotec.com.
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