
Verona, 21-24 febbraio 2019

Il viaggio continua...

www.transpotec.com



Continua il viaggio verso Transpotec Logitec,

a Veronafiere dal 21 al 24 febbraio 2019.

Spazio a mezzi pesanti e commerciali,

allestimenti, servizi. E da questa edizione

l’offerta si arricchisce di una nuova area dedicata

alla logistica dei trasporti, imprescindibile

in un settore che guarda sempre più 

all’intermodalità e alla sostenibilità, obiettivo cui

punta tutto il comparto, sia in ottica di risparmio 

che di tutela dell’ambiente.

Non mancheranno formazione, aggiornamento  

e tante esperienze per “vivere” da vicino i mezzi.

Il vIaggIo contInua: 
partIte InsIeme a noI!

VERSO 
NUOVE ROTTE



UN TREND... 
IN ACCELERAZIONE

• 331 espositori  + 20%

• 70.000 mq    + 30%

• 31.000 visitatori  + 29%

• 3.300 partecipanti ai 70 convegni in programma, 
triplicati rispetto all’edizione precedente

COMPAGNI DI VIAGGIO: 
I VISITATORI DI TRANSPOTEC

Azienda di autotrasporto, spedizioniere, corriere

Azienda di servizi per il trasporto

Concessionaria/rete post vendita

Carrozzeria/officina

Distributore/rappresentante di veicoli/noleggio

Allestitore

Distributore di componenti, ricambi e accessori

Produttore di componenti, ricambi e accessori

Produttore di veicoli (trasporto merci e persone)

Ente, istituzione, universitá 

Altro 

Grande distribuzione

41,05%

14,61%

7,31%

6,21%

6,96%

5,31%

4,84%

4,53%

4,24%

2,29%

1,49%

1,16%



UN PIENO DI NOVITÀ

FARI PUNTATI SU…

• Truck, veicoli commerciali

• Rimorchi e semirimorchi, porta-container, 
cisterne alimentari, per carburanti e 
materiale chimico/infiammabile, furgoni 
isotermici, centinati e soluzioni innovative 
per trasportare ogni genere di materiale

• Ricambi e componentistica, aftermarket, 
componenti ed allestimenti per motrici 
e trailer

• Carburanti e additivi

• Software gestionali

• Logistica dei trasporti

• Antifurti, sistemi di sicurezza  
e controllo di mezzi e flotte

• Servizi

Iniziative dedicate al trasportatore, tra formazione, 
networking e servizi su misura, ma anche focus tematici,  
ed “esperienze” uniche ed emozionanti  
pensate insieme ai partner di Transpotec per far incontrare 
gli operatori con le migliori proposte sul mercato:

• Logistica,  una nuova area verticale,  
per una visione del mercato sempre più esaustiva

• Area Usato, con proposte garantite e per ogni esigenza

• Aftermarket Village, il “villaggio” dedicato  
alla ricambistica e agli accessori per truck

• Test Drive, sia su circuito cittadino che nel quartiere,  
per provare direttamente “su strada” truck  
e veicoli commerciali

• Decorati e raduni: i mezzi più incredibili  
e tante iniziative dedicate ai driver,  
perché il mondo del trasporto è anche passione



NUOVE MAPPE 
PER NUOVI VIAGGI

DESTINAZIONE BUSINESS

Perché è da cultura e formazione  
che nascono nuove competenze e opportunità.

Transpotec è soprattutto uno strumento di incontro 
tra domanda e offerta. 

Un’opportunità concreta di networking  
a servizio del comparto.

Per potenziare le occasioni di business verranno selezionati, per provenienza e capacità di spesa,  
100 top buyer che, grazie al sistema MyMatching di Fiera Milano, potranno incontrare  
gli espositori stabilendo l’agenda di appuntamenti già prima dell’apertura.

Accanto alla proposta merceologica, a Transpotec ci sarà spazio  
per convegni e incontri che metteranno al centro le tematiche  
su cui si giocano il futuro del settore e la competitività dei suoi operatori: 
sostenibilità, efficienza e  risparmio, sicurezza, digitalizzazione, applicazione 
delle norme più attuali.
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