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A causa della crescente diffusione del Coronavirus in Europa,
Messe Frankfurt ha deciso, dopo intense consultazioni, di rinviare
lo svolgimento della fiera Light + Building. La fiera leader mondiale
dell’illuminazione e dell’edilizia intelligente si svolgerà a
Francoforte sul Meno tra la metà e la fine di settembre 2020. I
partner di Light + Building, le associazioni ZVEI e ZVEH,
sostengono questa decisione.
L’inaspettata insorgenza del Covid-19 in Italia a partire dallo scorso fine
settimana ha richiesto una nuova valutazione della situazione in stretta
collaborazione con le autorità sanitarie della città di Francoforte. Per gli
ospiti della fiera provenienti dalla Cina è richiesto un controllo sanitario in
più fasi che Messe Frankfurt può effettuare solo a fronte di un impegno
eccessivo. A ciò si aggiungono maggiori restrizioni ai viaggi che rendono
difficile per i potenziali visitatori, come per gli espositori, partecipare alla
fiera. Per questo motivo Messe Frankfurt ha deciso di rinviare lo
svolgimento della fiera Light + Building, una decisione condivisa anche
dai partner di Light + Building, le associazioni Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie /ZVEI (Associazione nazionale
tedesca dell’industria elettrotecnica ed elettronica) e Zentralverband der
Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke/ ZVEH
(Associazione nazionale tedesca dei periti elettrotecnici e dei tecnici
informatici). Anche le principali associazioni di categoria italiane
sostengono questa decisione. La Cina e l’Italia rappresentano, dopo la
Germania, i Paesi con il contingente più importante sia di espositori che
di visitatori.
Nuova data: Light + Building si svolgerà a settembre 2020
Light + Building è il più importante evento di settore internazionale
per gli operatori del mondo dell’industria, dell’artigianato, della
progettazione e dell’architettura. Come forum dell’innovazione e
marketplace interdisciplinare Light + Building è anche garanzia di
opportunità commerciali, contatti e un futuro sostenibile. L’industria di
settore ribadisce con chiarezza l’assoluta necessità della piattaforma per
l’avvio di relazioni commerciali. Messe Frankfurt intende realizzare per
tutti gli attori del mercato le opportunità derivanti da Light + Building nella
stagione in corso, ecco perché la fiera viene rinviata e si svolgerà a
Francoforte sul Meno tra la metà e la fine di settembre 2020.
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Light + Building è in rete:
www.light-building.com/facebook
www.light-building.com/twitter
www.light-building.com/youtube
www.light-building.com/linkedin
www.instagram.com/building.technologies.messeffm
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.600* collaboratori dislocati
in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Messe Frankfurt lavora in
stretta collaborazione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi
commerciali dei propri clienti con le sue aree business “Fairs & Events“, “Locations“ e
“Services“. Uno dei principali punti di forza del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di
distribuzione globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia
gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità
costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della
loro manifestazione. La gamma dei servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico
all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing alla fornitura di personale e servizio di
ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la
Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.
Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com
* dati provvisori 2019
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