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transport logistic 2013 nel segno dell’internazionalità e dell’ottimismo

 
Con la cifra record di 53.000 operatori specializzati (2011: 51.310), si è concluso oggi a Monaco di 
Baviera il più grande salone internazionale di logistica, mobilità, IT e  supply chain. transport 
logistic si è contraddistinto in particolare per la crescente internazionalità degli espositori, con 
una quota del 45 percento, e dei visitatori, vicini al 40 percento.
 
Il significato della manifestazione per il settore logistico è stato sottolineato dal Ministro dei Trasporti 
tedesco, Dott. Peter Ramsauer, durante la cerimonia inaugurale: “Tutto il settore si dà appuntamento 
qui, la logistica è il volano dell’economia, non solo in Germania. Questo salone ha confermato il suo 
ruolo di motore della crescita.”
Analoga valutazione è stata espressa dal suo omologo lussemburghese, Etienne Schneider, Ministro 
dell’Economia e del Commercio Estero: “Per promuovere il Lussemburgo come piattaforma logistica 
europea e globale, abbiamo deciso di partecipare al salone più importante del settore a livello mondiale. 
Questa internazionalità è unica.”
 
La fiera ha registrato un incremento notevole di visitatori da Cina, Francia, Russia e Turchia. I primi dieci 
Paesi per numero di visitatori, oltre alla Germania, sono stati nell’ordine Austria, Paesi Bassi, Italia, 
Svizzera, Francia, Repubblica Ceca, Belgio, Polonia, Gran Bretagna, Belgio e Spagna.
 
La qualità degli operatori è stato un altro aspetto sottolineato dagli espositori. Christian Marnetté, 
Direttore Vendite e Marketing di Kühne + Nagel, ha detto: “L’edizione 2013 a Monaco di Baviera ci ha 
portato ancora una volta numerosi contatti. Abbiamo incontrato anche i nostri clienti consolidati in un 
contesto eccezionale. Il centro fieristico di Monaco di Baviera ha accolto operatori ed espositori con la 
consueta efficienza e buona preparazione. In breve, transport logistic è l’appuntamento chiave in cui si 
incontrano domanda e offerta.”
 
Harm Post, Chairman di Holland Ports, ha aggiunto: “Holland Ports partecipa da diversi anni a transport 
logistic. Il nostro è uno degli scali portuali più importanti d’Europa e la nostra presenza è un must. 
Questo è il luogo giusto per incontrare i nostri partner internazionali nel mondo della logistica.”
 
Con 2.013 espositori (1.893 nel 2011) da 63 Paesi su 110.000 metri quadrati, transport logistic continua 
a crescere sul fronte degli espositori e della superficie. L’incremento di 120 espositori è giunto 
soprattutto dal fronte estero. I primi dieci Paesi per numero di espositori, oltre alla Germania, sono stati 
nell’ordine Paesi Bassi, Italia, Belgio, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Svizzera, 
Spagna e Russia.
 
Fra gli espositori ha fatto il suo debutto l’azienda turca Ekol. Il CEO Tayfun Öktem è molto soddisfatto del 
debutto: “Siamo orgogliosi e fortunati di partecipare a transport logistic in Germania, la fiera più 
importante del settore che detta le direttrici di sviluppo. Abbiamo avuto molti colloqui positivi con i nostri 
clienti di tutto il mondo e con altri operatori qualificati del mercato tedesco.”
 

MONACOFIERE Rappresentanza ufficiale 
in Italia:
Via Bernardo Rucellai 10
I-20126 Milano
Tel.  +39 02 36537854
Fax  +39 02 8736 9039
info@monacofiere.com 
www.monacofiere.com

MMG - Messe München GmbH

GHM - Gesellschaft für Hand-
werkausstellungen und
-messen mbH

IMAG - Internationaler Messe-
und Ausstellungsdienst GmbH

http://www.nfm-transportlogistic.de/2013/en/home.php
http://www.nfm-transportlogistic.de/2013/en/home.php
mailto:info@monacofiere.com
mailto:info@monacofiere.com
http://www.monacofiere.com
http://www.monacofiere.com


Per la prima volta è stato allestito CeMat@transportlogistic, un padiglione dedicato all’intralogistica in 
collaborazione con la Fiera di Hannover. Christoph Beumer, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e Amministratore Delegato di BEUMER Group, oltre che Presidente del Presidio CeMAT, ha così 
commentato: “Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per il fatto che CeMAT, con la sua offerta 
completa di soluzioni per l’intralogistica, sia diventato parte integrante di transport logistic. Per noi è una 
straordinaria opportunità di proporre a un pubblico qualificato le nostre soluzioni innovative e sostenibili.”
 
Il programma convegnistico di transport logistic 2013, con le conferenze Air Cargo Europe e marilog, ha 
registrato numerose presenze. Particolarmente affollate le presentazioni dei mercati emergenti come 
Russia e Asia, i convegni sulla sostenibilità e le tavole rotonde sull’IT e la telematica, a conferma delle 
direzioni nelle quali il settore della logistica si sta evolvendo.
 
 
La prossima edizione di transport logistic è in programma dal 5 al 8 maggio 2015.
 
 
Per leggere tutte le dichiarazioni degli espositori, cliccate qui.
 
Per maggiori informazioni: www.transportlogistic.de.

transport logistic
transport logistic, Salone Internazionale di Logistica, Mobilità, IT  e Supply Chain Management, si svolgerà dal 5 
all’8 maggio 2015 nel  Centro Fieristico di Monaco di  Baviera. transport logistic è il principale salone fieristico a 
livello mondiale dedicato a tutti gli  aspetti del trasporto di merci su strada e ferrovia, via acqua e via aria. L’offerta 
espositiva comprende logistica, trasporto di merci e telematica, ma anche intralogistica e soluzioni per la 
movimentazione interna. transport logistic ospita al  proprio interno Air Cargo Europe, una mostra dedicata al 
trasporto internazionale per via aerea. transport logistic a Monaco di  Baviera è affiancata da due manifestazioni 
analoghe in altri  Paesi: transport logistic  China con Air Cargo China, e logitrans Transport Logistics Exhibition a 
Istanbul.

Messe München International
Messe München International, con i suoi  circa 40 saloni dedicati a beni di investimento, beni di consumo e nuove 
tecnologie nella sola piazza di Monaco di Baviera, è uno dei principali organizzatori  fieristici  al mondo. Oltre 30.000 
espositori  e circa due milioni di  visitatori  partecipano ogni anno alle manifestazioni presso il Centro Fieristico, il 
Centro Congressi Internazionale (ICM) e il  Centro Espositivo MOC. I saloni internazionali organizzati  da Messe 
München International sono certificate dalla società di monitoraggio volontario dei dati relativi a saloni ed 
esposizioni (Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen, FKM; questo significa che 
le cifre relative agli espositori, ai visitatori  e alla superficie occupata vengono calcolate in base a criteri unificati  e 
vengono verificate da un ente indipendente.

Inoltre, Messe München International  organizza saloni specializzati in Asia, Russia, Medio Oriente, Sudamerica e 
Sudafrica. Con nove consociate estere in Europa, Asia e Africa e oltre 60 rappresentanze straniere, che offrono i 
loro servizi in più di  90 Paesi, Messe München International  dispone di una rete operativa su scala mondiale. 
L’ente fieristico è all’avanguardia anche in materia di sostenibilità ambientale: il  quartiere espositivo di Monaco di 
Baviera è stato il primo a ottenere da TÜV SÜD la certificazione di “impresa energeticamente efficiente”.
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