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Nell’ambito di un evento di settore a Würzburg è nata l’idea di una 

campagna pubblicitaria indirizzata agli autoriparatori con i 

professionisti del settore come testimonial. Sono stati realizzati 

motivi pubblicitari e videoclip unici con la partecipazione di 

professionisti del settore, titolari di officine che aprono nuove 

strade mossi da una grande passione per la propria professione e 

influencer. 

 

Stanno procedendo a pieno ritmo i preparativi per l’edizione 2020 di 

Automechanika Francoforte in programma dall‘8 al 12 settembre nel polo 

fieristico di Messe Frankfurt. La richiesta di partecipazione è elevata: più 

di tre quarti dello spazio espositivo è già prenotato e a breve saranno 

spediti alle aziende espositrici gli inviti per gli ambiti Automechanika 

Innovation Awards. 

  

Da quando è stata fondata nel 1971 Automechanika ha sempre 

rappresentato la piattaforma leader per titolari e dipendenti di officine 

meccaniche. Per raggiungere in modo diretto questo target group e 

focalizzarne l’attenzione sull’ampia offerta della fiera, Automechanika ha 

lanciato per l’edizione 2020 una speciale campagna pubblicitaria, 

facendo scendere in campo professionisti del settore, titolari di officine 

che aprono nuove strade mossi da una grande passione per la propria 

professione e influencer. Il risultato sono dichiarazioni e storie realizzate 

dal vivo all’interno delle officine che poi sono state utilizzate come motivi 

pubblicitari. I motivi e i videoclip compaiono sia sulla carta stampata che 

sui principali canali online di Automechanika Francoforte. 

 

L’idea di questa campagna pubblicitaria è nata durante la cerimonia di 

premiazione dei vincitori del German Workshop Award a Würzburg, un 

concorso che Automechanika sostiene da molti anni. La vincitrice del 

premio Bettina Schmauder dell‘azienda Schmauder & Rau GmbH, che 

con il suo team si è classificata al primo posto, racconta delle riprese in 

officina: “Mi è piaciuto molto partecipare alla campagna pubblicitaria di 

Automechanika. Mi piace sempre l’opportunità di confrontarmi con altri 

rappresentanti del settore e scoprire le ultime tendenze, quindi ho 
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partecipato più che volentieri alle riprese dei divertenti video e ai servizi 

fotografici”. 

 

Un altro volto della nuova campagna pubblicitaria di Automechanika è 

Klaus Hagenlocher, esperto del settore delle auto d’epoca e titolare e 

amministratore delegato di Autohaus Hagenlocher GmbH: “Le auto 

d’epoca sono la mia passione. Chiunque cerchi di entrare in questo 

settore deve possedere il giusto network e il know-how specialistico, ad 

esempio, su argomenti come restauro, riparazione e manutenzione. La 

prossima Automechanika offre tutto questo nel padiglione 12”. 

 

 

  
 

 

 

 

 

I video sono disponibili anche su Youtube. 

 

Automechanika Francoforte si svolgerà dall‘8 al 12 settembre 2020. 

http://www.youtube.com/messeffm
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Comunicati stampa e materiale fotografico: 

www.automechanika.com/press     

 

Automechanika @Social Media: 

facebook.com/automechanika 

twitter.com/automechanika_ 

instagram.com/automechanika_official 

youtube.com/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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