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Transpotec 2019: Viasat presenta la nuova suite TMS
All’interno del Logistic Village Viasat, uno dei principali operatori telematici indipendenti a livello europeo,
presenta la nuova soluzione per i gestori flotte.

È imminente il Transpotec Logitec e anche Viasat sarà presente con il proprio stand (Pad. 6 - C5)
all'interno del Logistic Village, un'area che ospiterà conferenze e incontri sui temi che riguardano la
logistica e i trasporti, ma anche simulazioni di guida e presentazioni. In questa cornice verrà presentata
la nuova suite TMS – Transport Management Solutions by Viasat che integra in un’unica offerta
un’ampia gamma di prodotti, soluzioni hi-tech e servizi di telematica satellitare per il fleet
management, per consentire 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.
“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 – commenta Domenico Petrone, presidente di Viasat Group –
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, sia allʼinterno di snodi
logistici complessi”.
“Il Logistic Village – spiega Valerio Gridelli, AD di Viasat Spa – avrà un layout davvero innovativo e
accogliente e sarà caratterizzato da una grande area centrale che ospiterà meeting e workshop,
presentazioni di prodotti e servizi, approfondimenti, indagini di scenario. Interventi di rappresentanti
ministeriali, realtà internazionali e importanti aziende, tra cui Viasat, offriranno molteplici occasioni di
confronto per l’ampia platea di operatori professionali, esperti, conoscitori e per l’intera filiera del
mondo della logistica e dell’autotrasporto”.

RASSEGNA STAMPA VIASAT GROUP
Anno di competenza 2019

