T raspor ti - Logistica

ramag, la Mostra internazionale di movimentazione e trasporti che
si svolge ogni due anni alla
Fiera di Padova, si sta preparando all’importante appuntamento del 2000 con nuovi criteri espositivi, che consentiranno di affrontare in modo innovativo le tematiche al centro
delle esigenze logistiche del
mondo produttivo. La rassegna, che si svolgerà dal 27 al
30 settembre 2000, si rivolge
alle piccole e medie imprese,
alle aziende produttrici
d’impianti per la movimentazione interna, agli operatori
globali dei servizi di logistica
integrata, alle aziende di trasporto, alle associazioni di
categoria, ai produttori di sistemi di controllo e sicurezza, alle
società di informatica e telecomunicazioni e alle istituzioni.
Insomma tutti coloro che si
confrontano coi temi della logistica e della movimentazione
sanno che il loro appuntamento
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a prossima edizione
di Intermodal, la
manifestazione mondiale itinerante nei settori della
logistica e dell’intermodalità
si svolgerà alla Fiera di
Genova dal 29 novembre al 1
dicembre 2000. L’accordo è
stato siglato nei giorni scorsi a
Londra, nella sede espositiva
dell’Earls Court Olympia dal
presidente della Fiera di
Genova Luigino Montarsolo e
da Sara Mikunda di Iir
Exhibitions. “Siamo veramente soddisfatti di portare
Intermodal per la prima volta
in tredici anni di storia nel sud
Europa- ha dichiarato la
responsabile della manifestazione Sara Mikunda-. È una
prospettiva che ci rende felici
in quanto avremo la possibilità
di offrire nuove opportunità in
un’area strategicamente
importante per lo sviluppo del
trasporto intermodale e della
logistica”.
“È un risultato importante ha detto a sua volta Luigino
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A settembre Tramag 2000
Presenterà, a Padovafiere, il quadro completo dello sviluppo
tecnologico del settore della movimentazione e trasporti

col Tramag del nuovo millennio prevede una serie di proposte che forniranno ai visitatori
italiani ed esteri un quadro
completo dello sviluppo tecnologico del settore. L’obiettivo è
garantito dalla presenza di
aziende qualificate e di livello
internazionale, dall’organizzazione di dimostrazioni pratiche,
dagli incontri di carattere tecnico, dalle conferenze e tavole
rotonde mirate su cui già da
tempo è al lavoro un comitato
di esperti.
I nuovi metodi di gestione
attraverso le applicazioni infor-

matiche, telematiche ed elettroniche, così come il settore della
logistica che verrà illustrato
sotto ogni profilo, dalle strategie, agli ambienti, strutture,
servizi, metologie, fino ai costi/
benefici che può generare,
costituiranno il punto di forza
di Tramag 2000.
Gli ultimi anni di questo
secolo hanno visto una trasformazione storica dei processi
produttivi e distributivi dettata
dal forte valore aggiunto,
accompagnata da un desiderio
di soddisfazione immediato e
resa possibile dall’avvento dei

Si terrà a Genova Intermodal 2000
Dal 29 novembre al 1 dicembre,
insieme ad ELF - European Logistic Forum

Montarsolo - che si inquadra
nel processo di specializzazione del polo fieristico genovese, a servizio di settori strategici ad alto contenuto professionale e connessi con le dinamiche di sviluppo dell’industria e del terziario avanzato
del nostro territorio. Inoltre, la
scelta di Genova come sede di

Intermodal conferma il ruolo
che il capoluogo ligure detiene
in campo internazionale in
questo settore’.
Intermodal, la cui edizione
’99 si è conclusa a Londra con
la partecipazione complessiva
di 200 espositori di 60 paesi,
verrà abbinata alla quarta edizione di Elf - European
Logistics Forum, la mostra
convegno organizzata dalla
Fiera di Genova che per
l’occasione farà slittare di due
mesi in avanti il suo periodo
di svolgimento. L’evento
espositivo, per il quale è prevista una conferenza internazionale e un ciclo di workshop,
occuperà il padiglione C della
Fiera e una parte delle aree
espositive all’aperto per un
totale di 15 mila m2.
Intermodal conta sulla partecipazione di 7500 visitatori

nuovi sistemi di telecomunicazione.
Oggi tutte le aziende, anche
quelle di minori dimensioni,
sanno che su trasporti e movimentazione c’è spazio per riorganizzarsi e per ridurre i costi.
A tutte loro il Tramag presenterà un’offerta merceologica
ampia, collaudata e immediatamente applicabile.
Per saperne di più:
email: info@padovafiere.it
http://www.padovafiere.it
tel. 049840111, fax 049840570

professionali, il 75% dei quali
decision maker, con prevalenza nei settori container, vettori
ferroviari, spedizioni, terminal, cargo, shipping e naturalmente industria, nella veste di
cliente del servizio di logistica. Quanto alla parte espositiva, la manifestazione si articola su presenze internazionali
nel campo delle attrezzature
per la movimentazione delle
merci, della produzione di
container, servizi logistici,
Port authority, terminal, compagnie armatoriali, nonché le
realtà del trasporto terrestre,
ferroviario, marittimo e aereo.
Iir Exhibition è rappresentata in Italia da Ediconsult
Internazionale Srl.

