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2.640 produttori del settore dell’illuminazione e della building 

automation si preparano a partecipare all’evento di riferimento per 

il settore: Light + Building. Dall’8 al 13 marzo 2020 la più grande 

rassegna mondiale dedicata all’illuminazione e all’edilizia 

intelligente attirerà a Francoforte sul Meno gli operatori 

internazionali del mondo dell’industria, dell’artigianato, della 

progettazione e dell’architettura. Le aziende leader restano al fianco 

della fiera di riferimento internazionale per il settore; seguono le 

raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, delle 

autorità e degli esperti, le cui indicazioni sono che il rischio di 

contrarre il coronavirus è molto basso. 

 

Messe Frankfurt, come organizzatore di Light + Building, prende molto 

sul serio la questione del coronavirus disease 2019 (Covid-19) ed è in 

costante contatto con le autorità sanitarie. Sia l'Organizzazione mondiale 

della sanità che le autorità sanitarie locali stimano che il rischio di 

contrarre l’infezione da coronavirus partecipando alla fiera Light + 

Building sia molto basso. Ci sono molte più probabilità di contrarre 

l’influenza, afferma il Dr. Antoni Walczok dell’Ufficio d’igiene di 

Francoforte dell’agenzia di stampa tedesca e consiglia di lavarsi le mani 

con maggiore frequenza. 

 

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive, alla prossima 

edizione di Light + Building saranno adottate misure superiori alla media 

in termini di pulizia, in particolare per le aree come gli ingressi, le 

maniglie delle porte e le scale mobili. Inoltre in tutto il polo fieristico di 

Francoforte saranno installati distributori di disinfettante per le mani. 

 

Wolfgang Marzin, Presidente del Consiglio Direttivo di Messe Frankfurt, 

commenta: “Come imprenditore valutare rischi e opportunità fa parte 

dell’attività quotidiana, ma in modo razionale, non emozionale. Non c’è 

nulla di più importante per noi della salute dei nostri visitatori, espositori 

e collaboratori. Allo stesso tempo con tutte le sue innovazioni la fiera 

Light + Building dà una forte spinta al settore. La probabilità di 

un’infezione da coronavirus è minima. Tutti gli esperti ce lo confermano. 

Ribadiamo, non vi è una situazione di eccezionalità accertata dalle 

autorità. Light + Building si svolgerà”. 

 

Lo conferma anche l’esperienza della fiera Ambiente che si è appena 

conclusa. Dal 7 all’11 febbraio la fiera leader mondiale del settore dei 

beni di consumo ha riunito a Francoforte 4.635 espositori e circa 
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dell’edilizia intelligente 

Francoforte sul Meno, 8 – 13 marzo 2020 

108.000 visitatori. Le persone presenti in fiera provenivano da quasi 160 

Paesi e non si sono verificati casi medici legati al coronavirus. 

 

 

I fatti in breve 

 

 Light + Building si svolgerà come previsto dall‘8 al 13 marzo 2020 

 Confermata la partecipazione di 2.640 espositori 

 Oltre il 90% di tutte le infezioni da Covid-19 sono limitate alla 

città cinese di Wuhan, messa in quarantena. 

 La maggior parte delle persone risultate positive al coronavirus 

registrate in Germania, sono già state dimesse come sane. 

 Il traffico aereo da e verso la Cina è ridotto, per cui al momento 

non è possibile alcuna dichiarazione in merito alle quote di 

partecipazione. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sui siti web 

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS): 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/  

 

Informazioni sulle attuali misure sono disponibili al link: 

www.messefrankfurt.com/osc 

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

www.light-building.com/press 

 

 

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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