Aumentano i viaggi, cresce
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sicurezza dei passeggeri
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Sul fronte dei servizi di sicurezza all’interno delle
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Riparte APR - Air, Port & Rail, la testata dedicata alla sicurezza dei trasporti
Sotto la spinta della crescita del traffico di passeggeri
sui mezzi di trasporto pubblico via aria, mare e
ferrovia, e la nascita di nuove discipline come il Travel
Risk Management, essecome editore farà ripartire
APR - Air, Port & Rail, la rivista tecnica specializzata
che tra il 2004 e il 2008 aveva affiancato la storica
rivista essecome per sviluppare in modo approfondito
le tematiche della sicurezza delle infrastrutture del
trasporto. Da settembre verrà aperta la sezione Air,
Port & Rail Security di essecome online e securindex.
com, nella quale verranno pubblicati news, articoli,
ricerche, interviste riguardanti la sicurezza delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto pubblici, con la
realizzazione periodica di di magazine cartacei come supplementi di essecome.
Verranno inoltre organizzati eventi e progetti di formazione e di aggiornamento in collaborazione con i più
qualificati operatori del settore.
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