
VeronaMotorizzazioni green, carburanti alter-
nativi, comeil gasnaturale liquefatto (Lng), e
tuttele tecnologiechehannotrasformatoi mez-
zi professionaliin concentrati di sicurezzaed
efficienza. È quello che siè vistoa Transpotec
Logitec, evento di riferimentoper il mercato
dell’autotrasportoedella logistica,organizzata
da Fiera Milanoe ospitato a Verona (+35% i
visitatori rispetto all’edizione precedente).
«Quest’anno–spiegal’exhibition managerBep-
peGarri- sièassistoaun’importanteevoluzio-
ne. Adaderirenon sono stati soloi costruttori,
maanchele impresedi autotrasporto insieme
alleaziendedi supporto,eaquelle chesioccu-
panodi tecnologieal serviziodellamobilità».

Fiat Professional, per aiutare i clienti nella
sceltadel mezzo,hamessoa loro disposizione
200 consulenti.In esposizione,14veicoli. Prota-
gonistaassolutoDucato, bestseller di vendita
in Europa. «Sonocambiatele esigenzedei pro-
fessionistidel settore - osservaStephaneGi-
gou, capo di Fiat Professional-: hanno infatti
iniziato a chiedere semprepiù spessoveicoli
tailor made. E noi ci siamospecializzati,con la
realizzazionedi veicolipersonalizzatieuna flot-
ta cheprevedeanchemotorizzazionialimenta-
te ametanocon zeroemissionidi particolato».

Transpotecè stato anchela passerellaper
l’anteprimaitalianadi e-Vito,il primovanelet-
trico di Mercedes-Benz, e di Actros, il truck
interprete della strategiaDaimlerCASE( Con-
nected,Autonomous,Shared& Services,Elec-
tric). «Nessunodei nostri clienti deve essere
lasciatosolo»,precisaFrancoFenoglio,presi-
dente e ad di Italscania, illustrando il master
driver, figura professionalechedeve fornire il
proprio numerodi telefonoerendersidisponi-
bileh24 per qualsiasiproblema.

Filo conduttoredi Scania, aVerona,è «Tra-
sportosostenibile»:in vetrinala gammadi solu-
zionigreenpiù ampiadi sempre.

PerGroupePsa è stata l’occasioneper pre-
sentare Citroën Berlingo , Peugeot Rifter e
OpelComboLife , appenapremiati«Autobest
2019». Semprepiù versatilie per ogniesigenza
professionale,i veicoli commercialiofferti da
Ford, tra questi le versioni ibride di Transit e
RangerRaptor, il pick-up inarrestabilechepre-
stosaràcompagnodi lavorodel corpo dei Vigi-
li del fuoco.

Edizionelimitatadi 52 unità in onoredi Leo-
nardo da Vinci, nato nel 1452, per i 500 anni
dalla morte,del cavallo di battaglia di Man: il
Tgx18500 ricopertocon una pellicolatura che
richiamale operedel Genio. All’interno, i sedili
eun materassoin pelle,una cucinaeun televi-
soreascomparsa. Interessante,infine, la nuo-
vasuite TMS(Transport ManagementSolu-
tions) presentatadaViasat, consoluzionihi-te-
cheservizidi telematicasatellitareperi gestori
delleflotte.
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Dall’autotrasporto
grandeattenzione
a sicurezza eambiente

IN VETRINASopra,il Ducato di Fiat
Professional in uno dei tanti allestimenti

personalizzati.Sotto,il Tgx18500della tedesca
Manbrandizzatoin onoredi Leonardoda Vinci
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