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TRANSPOTEC LOGITEC 2019: VIASAT HA PRESENTATO TMS 
LA NUOVA SOLUZIONE PER IL FLEET MANAGEMENT 

 
Si è chiuso il Transpotec Logitec 2019. L’evento è diventato il punto di riferimento per il mercato italiano 

dell’autotrasporto e della logistica, dove scoprire le ultime novità di prodotti e servizi di un settore cardine del Paese. I 
numeri del successo: oltre 41.000 visitatori, con una crescita del 35% rispetto alla scorsa edizione. 

Lo stand Viasat è stato ospitato all’interno della nuova area Logistic Village, uno spazio di oltre 1200 metri 
quadrati con salotto istituzionale, area workshop e lounge bar, all'insegna del "fare sistema" che ha riunito i primari 
attori del mercato delle soluzioni innovative e dei servizi all'avanguardia per il trasporto e la logistica. Tra i principali 
protagonisti, oltre a Viasat, ricordiamo CSI Broker, Dekra, DKV Euro Service, Flora Ambiente, Garmin, INAZ, Tomasi 
Group, Viasat Group – e alcune tra le maggiori realtà italiane dell’autotrasporto – Autotrasporti Piccinini, CDS, Cedica, 
Celertrasporti, Containers Fidenza, Di Stefano Trasporti, Fertrans, Latina Freddo, Lottero, Maganetti, Monteleone, PMG, 
TIE-Trasporti Intermodali Europei, Trasporti Romagna, Vignali Trasporti. L’intera area dedicata al Logistic Village si è 
trasformata in una grande “piazza” dove si è sviluppata un’intensa e proficua attività di networking. Grande successo 
anche per i workshop Viasat, organizzati in collaborazione con Fiap, Garmin, Dekra, Dkv, Inaz e Truck Company, che 
hanno fatto registrare il sold out di presenze.  

Moltissimi visitatori hanno voluto vedere da vicino il DemoTruck Viasat, un Nuovo Stralis NP (il truck a metano 
di Iveco), messo a disposizione dal partner Mecar, equipaggiato con una soluzione completa: un dispositivo satellitare 
di nuova generazione RunTracker 6.0, display, scanner per la digitalizzazione e l’invio automatico dei documenti presso 
la sede, stampa a bordo del mezzo, oltre ad altri svariati accessori che consentono una completa gestione telematica 
della propria flotta.  

“Questa soluzione – ha commentato Domenico Petrone, Presidente di Viasat Group –  garantisce ai gestori delle 
flotte i massimi livelli di automazione intelligente dei processi operativi, risparmio ed efficienza, protezione e alta 
sicurezza per i mezzi, le merci e gli autisti. Tutti requisiti indispensabili alle aziende per offrire ai propri Clienti servizi 
efficienti e di qualità”. 

 “Da qualche anno è cominciato un viaggio alla scoperta del modello di esercizio che dovrà guidare le aziende 
che si occupano di trasporto merci e logistica in un mercato globale sempre più competitivo, ma anche più sicuro, legale 
e sostenibile – conclude Domenico Petrone –.  E il trasporto rappresenta un buon esempio di come le tecnologie 
satellitari e IoT proposte da Viasat Fleet possano portare valore a questo settore, caratterizzato dallʼesigenza di tracciare 
i beni in tempo reale, nonché pianificare, gestire e ottimizzare i flussi, sia lungo la supply chain e sia allʼinterno di snodi 
logistici complessi”. 

 

Chi è VIASAT S.p.A. – Eccellenza europea nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne tecnologie 
telematiche e IoT per garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti sul mercato dei sistemi di Antifurto 
Satellitare, dell’Insurance Telematics, del Fleet Management e dei Big Data. Fa parte dell’omonimo Gruppo che, dal 2002 
ad oggi, è cresciuto fino a diventare una delle più solide realtà economiche del nostro Paese, vantando una presenza, 
diretta o tramite distributori locali, in circa 50 paesi tra Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina con oltre 700 
dipendenti. 
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