COMUNICAZIONE PER LA STAMPA

truckEmotion vanEmotion
Valore ed emozione prima di tutto
Monza, 13 settembre 2017 – A un mese dalla data di inizio della manifestazione prevista per il 7/8
ottobre, l’organizzazione di truckEmotion vanEmotion ha preso la decisione di rinviare la
manifestazione per avviare un’evoluzione della formula che possa andare ancor meglio incontro alle
aspettative del pubblico e delle aziende partecipanti.
Organizzazione efficiente e trasparente, sostenibilità ambientale, rispetto della sicurezza, responsabilità
sociale ed etica sono per noi elementi irrinunciabili, da coniugare con un’adeguata sostenibilità
economica. La validità della formula di truckEmotion vanEmotion è peraltro confermata dalla crescita
costante di visite sul sito web e di richieste di informazioni, che trovano conferma nel numero di
preiscrizioni ad oggi più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Le tante novità proposte per migliorare e rendere più attrattivo l’evento, molte delle quali su
suggerimento di espositori e pubblico delle passate edizioni saranno comunque alla base delle
evoluzioni che stiamo studiando.
Ringraziamo tutti quelli, visitatori ed espositori, che ci hanno dato fiducia in questi anni e che
continuano a sostenerci.
Appuntamento quindi a brevissimo con altre grosse novità per ripartire più emozionanti che mai.

Per maggiori informazioni:
press@truckemotion.it - 039 94 51 519 – www.truckemotion.it

truckEmotion & vanEmotion è la manifestazione rivolta al mondo dei veicoli da trasporto e da lavoro che dal
2012 si svolge presso l’Autodromo di Monza, strutturata su una piattaforma di servizi e prodotti per facilitare
l’interazione di tutta la filiera dell’autotrasporto. L’evento ospita un ricco programma di attività, intrattenimento
e test prodotto, in prova sulla pista junior del circuito (2.405 m) e sulla pista di F1 (5.793 m) e su percorsi
specifici per le dimostrazioni dinamiche. Altre interessanti attività sono previste nei circa 36.000 mq dei due
paddock del circuito e nei 60 box della Pit-lane.
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