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Trade fairs: internationality
and digital push
Fiere: internazionalità
e spinta digitale
Daniela Calvenzani
Media & Corporate Communication Manager, Messe Frankfurt Italia

uali sono state le esperienze in campo
fieristico durante la pandemia? Il
racconto di Messe Frankfurt, uno
dei principali enti al mondo specializzati
nell'organizzazione di fiere, congressi ed eventi,
con un polo fieristico di proprietà a Francoforte,
rappresenta un interessante esempio di come,
in questa fase particolare, la digitalizzazione
sia stata pervasiva e fondamentale per dare
continuità e vivacità anche a un business fatto di
strette di mano e incontri personali. Nell'ultimo
anno e mezzo l'innovazione tecnologica è stata
l'alleato dell'ente organizzatore che, sviluppando
estensioni digitali per le proprie manifestazioni,
è riuscito nell'obiettivo di offrire opportunità
di networking a espositori e visitatori e creare
connessioni nonostante la distanza. Qual è il
resoconto di questa esperienza? La relazione
personale non può
essere riprodotta
nella sua unicità
nella dimensione
digitale. Una
convinzione
riconosciuta anche dalle imprese, come
testimonia un sondaggio condotto dalla fiera
di Francoforte: il 97% delle aziende intende
continuare a partecipare fisicamente alle fiere
in futuro. Qualcosa comunque è cambiato: le
manifestazioni rappresentano l'appuntamento di
riferimento, valorizzate dagli strumenti digitali,
secondo il format della `fiera aumentata', nella
quale le opportunità nate dall'evento fisico si
amplificano in rete.

hat were the experiences in the trade
fair sector during the pandemic?
Messe Frankfurt, one ofthe world's
leading organisations specialising in the the
tradefair, congress and event sector, with its
own exhibition centre in Frankfurt. offers an
interesting report on how; in this particular
stage, digitalisation has been pervasive and
fitndamental in giving continuity and vitality
to a business mainly based on in-person
relationships. Over the last year and a half.
technological innovation was the ally ofthe
organiser, who, by developing digital
extensionsfor their events, succeeded in
offering networking opportunities to exhibitors
and visitors and creating connections
despite the distance. What is the report of
this experience? The uniqueness ofpersonal
relationships cannot
•
he reproduced
in the digital
dimension. This is
also recognised by
companies, as a
survey conducted by Messe Frankfurt shows:
97% ofcompanies want to keep on
participating in-person at tradefairs
infuture. However, something has changed:
events represent the reference appointment,
enhanced by digital tools, according to the
forma! ofthe 'augmented exhibition',
in which the opportunities created by
the physical event are
digitally amplifted:
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THE MESSE FRANKFURT GROUP
Since 2016, Messe Frankfirrt hus been organising
E2 Forum Milan in Italy. The exhibitionconvention represents one ofthe events
organised by the group in the IO and escalator
sector, together with IEE Expo Mumbai(16-18
February 2022), E2 Forum Frankfurt (21-22
September 2022), E2 Forum Buenos Aires, E2
Forum New Delhi. In all, Messe Frankfurt has
24 tradefairs in thefield ofhuilding technologies
(building-technologies.messefrankfurt.com),
including Light i Building and ISH, a reference
brand in Europe and worldwide.
As ofsummer 2021, the tradefairs in
attendance signed by Messe Frankfurt have also
gradually resumed in Germany, in compliance
with the safety measures agreed with the health
authorities. To name but afew,from 24 to 26
July 2021, the Nordstil consumer goodsfair
took place at the Hamburg exhibition centre,
whilefrom 14 to 16 September; Automechanika
Digital Plus was held, a hybrid edition of
the most important international trade.fair
forfittings, parts and accessoriesfor the
automotive industry. The group's activities,
despite the several restrictions required by the
pandemic, have never really stopped thanks
to a strategy that has drawn on two main
strengths. First ofall, with 29subsidiaries and
50 sales partners, Messe Frankfurt has been
able to count on the importane competitive
advantage ofa strang international presence
in 190 countrie.s, which has enabled it to
continue organising events in each region ofthe
world, offering national and regional meeting
opportunities, depending on the situation in
each country. Thus, in China, Japan, Russia
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IL GRUPPO MESSE FRANKFURT
Dal 2016 Messe Franklurt organizza in Italia E2
Forum Milano. La mostra-convegno rappresenta
uno degli eventi organizzati dal gruppo nel settore
degli ascensori e delle scale mobili, insieme a
IEE Expo Mumbai(16-18 febbraio 2022), E2
Forum Frankfurt(21-22 settembre 2022), E2
Forum Buenos Aires, E2 Forum New Delhi.
Complessivamente sono 24 le fiere di Messe
Frankfurt nell'ambito delle tecnologie per gli
edifici (building-technologies.messefrankfurt.
com),tra le quali Light+ Building e ISH, brand di
riferimento in Europa e nel mondo.
A partire dall'estate 2021, le fiere in presenza
firmate Messe Frankfurt sono progressivamente
ripartite anche in Germania, osservando le misure
di sicurezza concordate con le autorità sanitarie.
Per citarne alcune, dal 24 al 26 luglio 2021 si è
svolta la fiera dei beni di consumo Nordstil presso
il centro fieristico di Amburgo, mentre dal 14 al
16 settembre si è tenuta Automechanika Digital
Plus, edizione ibrida della più importante fiera
internazionale per allestimenti, ricambi, accessori
dell'industria automotive. L'attività del gruppo,
nonostante le numerose limitazioni dettate dalla
pandemia, non si è in realtà mai fermata grazie a
una strategia che ha fatto tesoro di due principali
punti di forza. Innanzitutto, con 29 filiali e 50
sales partner, Messe Frankfurt ha potuto contare
sull'importante vantaggio competitivo di una
forte presenza internazionale in 190 Paesi, che ha
consentito di continuare a organizzare eventi nelle
singole aree del mondo, offrendo occasioni di
incontro di carattere nazionale e regionale, in base
alla situazione di ciascun Paese. In questo modo
in Cina, Giappone, Russia e Dubai si sono tenute
diverse manifestazioni già lo scorso anno e nei

2021 NOVEMBER I DECEMBER • NOVEMBRE DICEMBRE 2021
Ritaglio

Data

ÉLEVATORIMAUAZiNE.COM
del

destinatario,

non

riproducibile.

23

158415

Bimestrale

Bimestrale

elevatori

Data
Pagina
Foglio

and Dubai several events were already held last
year and in the early months of2021. Infigures,
despite the di//ic•ult conditions, 153 events
were held in 2020, including 46 tradefairs
and exhibitions with over 33,000 exhibiting
companies and 1.4 million visitors.
The group has also reacted with
ffexibility and afòrwnrd-looking
look at a stili unstable
situation, consolidating its
digital expertise, studying
'hybrid'formats in which
in-person participation
is complemented
by digita!services
offered to cope with
travel restrictions,
which in some parts
ofthe world may
continue in the near
future. An example
in thefield of.rmart
building and lighting is
Light + Building in Frankfurt
in 2022(13-18 March), where
the digital platform 'Contactar'will be
presented. This plaiform offers exhibitors the
opportunity to extend their tradefair stand
into the virtual world, introducing themselves
online before, during and after the in-person
event. Customers, suppliers and exhibitors will
interfcace regardles•s of borders, continents and
time zones. optimising contacts. Meetings can
take place live at the show or even via video
callfront a remote location, ensuring a constant
digital presene. This will significanti),increase
the visibility ofexhibitors and their products.
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primi mesi del 2021. In cifre nonostante le difficili
condizioni, nel 2020 si sono svolti 153 eventi, tra
cui 46 fiere ed esposizioni con oltre 33.000 aziende
espositrici e 1,4 milioni di visitatori.
Il gruppo, inoltre, ha reagito con flessibilità e uno
sguardo in prospettiva rispetto a una situazione
tutt'oggi instabile, consolidando le proprie
competenze digitali, studiando fonnat
`ibridi' nei quali la partecipazione
in presenza è integrata da
servizi digitali offerti per far
fronte alle restrizioni sui
viaggi, che in alcune parti
del mondo potrebbero
continuare anche nel
prossimo futuro. Un
esempio nel campo
dell'edilizia intelligente
e dell'illuminazione è
rappresentato da
Light + Building previsto
a Francoforte nel 2022
(dal 13 al 18 marzo), dove
sarà presentata la piattaforma
digitale 'Contactor'. Questa offre
agli espositori la possibilità di estendere
il proprio stand fieristico nel mondo virtuale,
presentandosi in rete prima, durante e dopo
l'evento in presenza. Clienti, fornitori ed
espositori si interfacceranno indipendentemente
da confini, continenti e fusi orari, ottimizzando
i contatti. Gli incontri potranno avere luogo
in diretta in fiera o anche in videochiamata da
postazione remota, garantendo comunque una
presenza digitale costante. In questo modo la
visibilità degli espositori e dei loro prodotti
aumenterà notevolmente.

© Messe Frankfurt GmbH/Sandra Gtitke
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AN ALL-ITALIAN PROJECT
An Italian tradefair case history is the
'digitctlisation'project carried out by Messe
Frankfurt Italia with SPS Italia Contact Place.
To support the technology suppliers.for the
sector exhibiting at the SPSItalia exhibition,
a 'nratchmaking'platform was created in 2020
for the exchange ofcontent and contacts in the
field ofautomation and digital technologv. The
objective: to creale connections, in a smart
and continuous way, trying to bring thefair's
main skill, hospitality, asfar as possible into
the digital sphere. A tool that in these months of
transition has developed in terms ofquality of
services and number ofusers and that,from next
year, will complete the tradefair experience,
becoming an integraipart ofthe traditional inperson appointment.
According to Donald Wich. Managing
Director ofMesse Frankfurt Italv: The
clever combination oftradefair presence and
digital tools will result in even more exciting
professional encounters. lam confident that
the expertise gained will pave the wayfor new
conceptsfor the benefit ofexhibitors and visitors
who aliena' Messe Frankfurt's events around the
world every year'.
To read more: messefrankfurt.com.•

UN PROGETTO TUTTO ITALIANO
Una case history italiana in ambito fieristico è il
progetto di `digitalizzizione' portato avanti da
Messe Frankfurt Italia con SPS Italia Contact
Place. Per supportare i fornitori di tecnologia per
l'industria, espositori alla fiera SPS Italia, nel
2020 è nata la piattaforma di `matchmaking' per
lo scambio di contenuti e di contatti nel campo
dell'automazione e del digitale. Obiettivo: creare
connessioni, in modo smart e continuativo,
cercando di portare per quanto possibile nella
sfera digitale il principale skill dell'ente fieristico,
quello dell'ospitalità. Uno strumento che in questi
mesi di transizione si è sviluppato in termini di
qualità di servizi e di numero di utenti e che, dal
prossimo anno, completerà l'esperienza fieristica,
diventando parte integrante del tradizionale
appuntamento in presenza.
Secondo Donald Wich, amministratore delegato
di Messe Frankfurt Italia: `Dalla combinazione
intelligente tra fiera in presenza e strumenti
digitali nasceranno incontri professionali ancora
più stimolanti. Sono certo che le competenze
maturate apriranno la strada a nuovi concept a
favore degli espositori e dei visitatori che ogni
anno partecipano alle manifestazioni di Messe
Frankfurt in tutto il mondo'.
Per saperne di più: messefrankfurt.com.•

Translated by Paola Grassi
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