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Se vi siete persi una o 
più uscite delle nostre 
pubblicazioni, sul sito 
trasportonotizie.com 
sono a vostra disposi-
zione i numeri arretrati 
di TRASPORTONOTIZIE 
e TN Flash. 

Si scaldano i motori nel quartiere fieristico di Verona, dove 
è tutto pronto per accogliere le migliaia di visitatori attese 
da giovedì 28 febbraio a domenica 3 marzo per Transpotec 
Logitec 2013. Al Salone Internazionale della Logistica e dei 
Trasporti saranno presenti grandi case costruttrici, da MAN 
a Iveco a Mercedes-Benz, che presenteranno i loro ultimi 
modelli in vaste aree espositive interne e in ampi spazi e-
sterni adibiti alle prove pratiche. 
Inoltre, Veronafiere ospiterà l’edizione 2013 del Forum in-
ternazionale della logistica e dell’autotrasporto. Ci saranno 
una sessione istituzionale (il 1° marzo), con una tavola ro-
tonda dedicata a logistica e trasporti sostenibili, e sei 
workshop tecnici (il 28 febbraio e il 1° marzo), programma-
ti in modo da evitare sovrapposizioni. Durante questi incon-
tri si discuterà di logistica sostenibile, internazionalizzazione 
delle imprese, logistica urbana, sistema intermodale italiano 
e innovazione tecnologica nell’autotrasporto. 
Seguite l’evento sul nostro quotidiano online 
www.trasportonotizie.com! 

Lo scorso 7 febbraio si è tenuto un incontro tra Governo e 
associazioni di categoria per tornare a discutere della de-
stinazione dei fondi per il settore nel 2013, che ammonta-
no a 400 milioni di euro.  
Significative le modifiche apportate rispetto a quanto defi-
nito durante l’incontro del dicembre scorso (si leg-
ga QUI per maggiori informazioni). 
In particolare, gli sconti sui pedaggi autostradali, pur re-
stando la parte preponderante dei fondi destinati al setto-
re, hanno subìto un taglio di ben 16 milioni di euro, pas-
sando da 150 a 134 milioni di euro.  
Ma la stangata arriva soprattutto per gli investimenti nel 
settore, che risultano più che dimezzati, passando da 50 a 
24 milioni di euro. 
È stata, infine, ridotta la quota destinata alla formazione, 
che passa da 20 a 16 milioni di euro.  
Attendiamo ora l’emanazione da parte del Ministero dei 
Trasporti del Decreto attuativo che renda operativi i cam-
biamenti stabiliti.  
Per conoscere tutti i dettagli cliccate QUI. 

In occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio, 
TN - TRASPORTONOTIZIE ha dato la parola agli esperti del 
settore trasporti impegnati in campagna elettorale. 
Obiettivo è far conoscere il punto di vista dei candidati, dei 
partiti e degli esperti sul tema dei trasporti. 
Cliccando QUI potrete leggere le interviste agli esponenti di 
Partito Democratico, Popolo della Libertà, Scelta Civica con 
Monti, Movimento 5 stelle, Rivoluzione civile, Fare per fer-
mare il declino. 

ELEZIONI POLITICHE 2013 
Il dibattito sui trasporti 

QUOTE ALBO 
Addio ai pagamenti postali  

Dal 1° aprile 2013 l’Albo degli Autotrasportatori chiuderà 
qualsiasi canale di versamento delle quote annuali di iscri-
zione diverso da quello telematico.   
Ricordiamo che già per l'anno 2013 il pagamento delle   
quote, per il quale c’è tempo sino al 31 marzo 2013        
(leggi QUI per maggiori dettagli), è effettuabile soltanto      
online, tramite carta di credito Visa, Postepay o         
BancoPosta. 
Insomma, anche l’Albo “si converte” a Internet, abbando-
nando definitivamente i canali di pagamento tradizionali, 
tra cui quello tramite bollettino postale, tra i più utilizzati 
dagli autotrasportatori. 

COSTI MINIMI 
L’aggiornamento per febbraio 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi 
ai costi minimi di sicurezza validi per febbraio 2013. 
I costi minimi, applicabili ai trasporti effettuati nel mese di 
febbraio, sono stati calcolati in base al prezzo medio del 
gasolio registrato a gennaio, pari a 1.694,38 € per 1000 
litri (in ribasso rispetto a dicembre 2012). 
Cliccate QUI per accedere all’articolo completo di                
TN - TRASPORTONOTIZIE e visionare il documento       
ministeriale con le tabelle aggiornate. 

TRANSPOTEC LOGITEC 2013 
È finita l’attesa! 

FONDI AUTOTRASPORTO 
Stangata rimborsi pedaggi e investimenti  

Noi di TN - TRASPORTONOTIZIE ci saremo! 
Venite a trovarci al  

PADIGLIONE 9, STAND B 2-1 

In quanto nostri lettori entrerete a Transpotec Logitec 
a prezzo scontato: basterà presentare alle casse  

il coupon che trovate a pagina 3!  

Ma i primi 50 che ci contatteranno entreranno  
GRATUITAMENTE al Salone! Cosa aspettate?  

Chiamateci al numero 0171 41.28.16  
o scriveteci a info@dgconsulting.it 

http://www.trasportonotizie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=383:costi-minimi-laggiornamento-per-febbraio-2013&catid=54:prova&Itemid=67
http://www.trasportonotizie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=257:fondi-allautotrasporto-400-milioni-cosi-ripartiti&catid=54:prova&Itemid=67
http://www.trasportonotizie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=378:fondi-allautotrasporto-stangata-ai-rimborsi-pedaggi-e-agli-investimenti&catid=56:istituzioni&Itemid=69
http://www.trasportonotizie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=386:speciale-elezioni-politiche-2013&catid=55:eventi&Itemid=68
http://www.trasportonotizie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=267:quote-albo-2013-scadenza-prorogata-al-31-marzo&catid=56:istituzioni&Itemid=69
http://www.trasportonotizie.com


 

PARCO VEICOLARE 

Marca, modello e targa Massa complessiva 
a pieno carico 

Nr. sinistri 
su attestato 

Attuale compagnia  
assicurativa 

Prossima scadenza 
assicurativa 

     

     

     

     

     

     

INVIARE VIA FAX O VIA E-MAIL A: 

       Imprenditori & Professionisti s.c.a r.l.Imprenditori & Professionisti s.c.a r.l. 
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Imprenditori & Professionisti (I&P),  
 
Non parteciperete a Transpotec Logitec 2013? 
Per avere maggiori informazioni e richiedere un preventivo 
personalizzato, compilate il coupon sottostante e inviatelo 
allo staff I&P. 

 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE  
Marzo 2013 

Al Salone TRANSPOTEC LOGITEC 2013 di Verona 
ci saremo anche noi Imprenditori & Professionisti  

 

 

VENITE A TROVARCI 

NELLA NOSTRA  

 AREA ESPOSITIVA! 

 
POTRETE CONOSCERE IL NOSTRO STAFF  

E I SERVIZI CHE OFFRIAMO: 

ASSICURAZIONI 
TESSERE CARBURANTE 

PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI 
PRENOTAZIONE TRAGHETTI PER MEZZI PESANTI 

Non parteciperete a Transpotec Logitec 2013?  
Per avere maggiori informazioni e richiedere un 

preventivo personalizzato, compilate il coupon sot-
tostante e inviatelo allo staff I&P 

ITALIA 
- Tutte le domeniche: dalle 8 alle 22  
- Venerdì 29: dalle 14 alle 22 
- Sabato 30 marzo: dalle 8 alle 16 

          

AUSTRIA  
- Tutti i sabati: dalle 15 alle 24  
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 

            

FRANCIA 
- Sabato 2, Sabato 9, Sabato 16: dalle 7 alle 18 e 

dalle 22 alle 24 in Rhône-Alpes, altrove dalle 22 
alle 24 

- Sabato 23, Sabato 30: dalle 22 alle 24  
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 
     

GERMANIA 
- Tutte le domeniche: dalle 0 alle 22 
- Venerdì 29: dalle 0 alle 22 

          

SLOVENIA 
- Tutte le domeniche: dalle 8 alle 22  
- Venerdì 29: dalle 14 alle 21 
    

Imprenditori & Professionisti 
a TRANSPOTEC LOGITEC 2013 

      Siamo al  

   PADIGLIONE 9 

    STAND B 2-1 






