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In collaborazione con l’Associazione APRA (Automotive Parts
Remanufacturers Association) Automechanika Francoforte
presenterà all’edizione 2020 l’evento speciale ‘Automechanika
Remanufacturing Day’ dove saranno affrontati i diversi aspetti del
processo della rigenerazione.
Automechanika ha stretto una partnership con l’Associazione
internazionale dei rigeneratori di componenti automobilistici (APRA).
Fondata negli Stati Uniti nel 1941, APRA è l’unica associazione globale
per le aziende del settore della rigenerazione automobilistica.
Delle circa 600 aziende associate in tutto il mondo, 120 si trovano in
Europa, riunite in APRA Europe con sede a Bruxelles. APRA
rappresenta gli interessi del settore della rigenerazione e svolge un ruolo
chiave negli sforzi in corso per raggiungere un’economia circolare. La
rigenerazione offre, infatti, enormi vantaggi ecologici e rappresenta
un’alternativa di qualità ai prodotti nuovi.
“Con APRA – dichiara Olaf Mußhoff, direttore di Automechanika
Frankfurt – ci siamo assicurati al nostro fianco un partner estremamente
competente e una delle organizzazioni più importanti nel settore della
rigenerazione. In un momento in cui i cambiamenti climatici e la tutela
ambientale destano così forte preoccupazione, l’economia circolare e la
rigenerazione diventano sempre più importanti”.
Per dare visibilità al tema della rigenerazione è stato appositamente
sviluppato un ‘logo – rigenerazione’ di colore verde, che alla prossima
edizione di Automechanika sarà posizionato direttamente sugli stand per
identificare rapidamente gli espositori che offrono prodotti rigenerati. A
partire da metà luglio sarà possibile scoprire questi espositori sul sito
web di Automechanika Frankfurt nell’ambito della funzione di ricerca
degli espositori sotto l’etichetta ‘Special Interest – Remanufacturing’. Le
aziende espositrici inserite in questo elenco saranno prima attentamente
valutate dall’Associazione APRA e da Automechanika in base a una
serie di criteri specifici.
Ad Automechanika 2020 i visitatori avranno anche la possibilità di
informarsi sugli ultimi sviluppi del settore partecipando alle conferenze
specializzate in programma nell’evento “Automechanika
Remanufacturing Day“ che farà il suo debutto nell’ambito
dell‘Automechanika Academy. Un format che regalerà interessanti
dibattiti e opportunità di networking ad esperti e addetti ai lavori.
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La rigenerazione è sostenibile e rispettosa delle risorse
La rigenerazione è un processo industriale standardizzato in cui gli
autoricambi vengono ricostruiti con una qualità buona o addirittura
migliore del ricambio originale, assicurando una prestazione equivalente.
Il processo garantisce che tutte le specifiche tecniche siano soddisfatte,
compresi design, qualità e standard di collaudo. Di conseguenza il
ricambio rigenerato viene fornito con la stessa garanzia di un ricambio
nuovo, identificando comunque la parte rigenerata come tale e fornendo
il nome del rigeneratore.
Ciò è positivo anche per il clima e per l’ambiente, in quanto la
rigenerazione riduce le emissioni di CO2 di milioni di tonnellate ogni anno
in tutto il mondo. Il dr. Daniel C. F. Köhler, presidente di APRA Europe,
accoglie con favore la nuova partnership con Automechanika e
sottolinea: “La rigenerazione è senza dubbio una delle attività più
sostenibili dell’economia moderna: rispetto alla produzione di parti di
ricambio nuove la rigenerazione consente di utilizzare quasi il 90% in
meno di materiale, riducendo le emissioni di CO2 di oltre il 70% e
richiedendo il 55% in meno di energia”.
Automechanika Francoforte si svolgerà dall‘8 al 12 settembre 2020.
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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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Informazioni essenziali su APRA
APRA è l’unica associazione operante a livello mondiale che dal 1941 rappresenta gli interessi
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delle aziende del settore della rigenerazione automobilistica. APRA è conosciuta in Europa
con il nome di APRA Europe con sede a Bruxelles/Belgio. I 120 associati europei (circa 600 in
tutto il mondo) comprendono principalmente produttori di livello 1, così come rigeneratori
indipendenti. Insieme ad altri partner APRA Europe rappresenta circa i due terzi di tutti i
dipendenti dell'industria europea della rigenerazione automobilistica.
APRA Europe commercializza la rigenerazione come parte integrante dell'economia circolare
e difende gli interessi dell’industria, tra l’altro, il libero scambio, il post vendita indipendente,
così come la certezza del diritto. Gli associati beneficiano della stretta rete con altre
associazioni di categoria e ricevono orientamento e assistenza su questioni commerciali. Alle
proprie conferenze ed eventi APRA Europe riunisce i versanti domanda-offerta per un
vantaggio reciproco. APRA è "la voce dei rigeneratori dal 1941”.
Per ulteriori informazioni: www.apra.org/europe
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