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The future of exhibitions
according to Messe Frankfurt
II futuro delle fiere
secondo Messe Frankfurt
Maddalena Parotelli

radefairs as a piace to restart
and drive the economy, which musi
start growing again after the stop due
to Covid-19: this is the opinion ofDonald J.
Wìch, CEO ofMesse Frankfurt Italia, the Italian
.srrbsidiary ofthe Gernzan multinational Messe
Frankfurt. According to the CEO, we need
"to ensure that the events are,first ofalt,
a safé place to give new momentum
to the economy, without worrying about
interpersonal relationships".

e fiere come luogo da cui ripartire
e volano per l'economia, che deve
ricominciare a crescere dopo lo stop
dovuto al Covid-19: è questo il pensiero di
Donald J. \Wich, Amministratore Delegato
di Messe Frankfurt Italia, la filiale italiana
della multinazionale tedesca Messe Frankfurt.
Secondo l'AD è necessario "garantire che le
manifestazioni siano, prima di tutto, un luogo
sicuro per dare nuovo impulso all'economia,
senza timore delle relazioni interpersonali".

How is the exhibition sector tackling
the Covid-I9 challenge?
The enterger7cy connected to the spread
ofCovid-19 and the consequent restrictive
measures adopted to prevent the contagion
have deeply affected the exhibition sector.
Many companies, startingfrom February 2020,
had to give up meeting with consolidated
and potential customers and the possibility
ofnetworking through sector events.
The Covid-19 pandemic is strongly challenging
the exhibition sector with the social distancing.
As sector operators we have to think outside
the box, to question a calendar ofevents
built over the years on sectoral and seasonal
balances. Current circumstances are leading
us to work together to study common
measuresfor a prioril v objective, that
ofensuring that events are,first ofall, a safe
place to start again, without worrying about
interpersonal relationships and give new
momentum to the economy.

Come l'industria fieristica vive la sfida
imposta dal Covid-19?
L'emergenza legata alla diffusione del Covid- 19
e le conseguenti misure restrittive adottate per
combatterne il contagio hanno coinvolto da
vicino il mondo fieristico. Molte imprese, a
partire da febbraio 2020, hanno dovuto rinunciare
all'incontro con consolidati e potenziali clienti
e alla possibilità di fare networking attraverso le
manifestazioni di settore. Il Covid-19 ha imposto
all'industria fieristica una sfida difficile, quella
del distanziamento sociale. Come operatori del
comparto siamo chiamati a ragionare fuori dagli
schemi, a mettere in discussione un calendario di
eventi costruito negli anni su equilibri settoriali
e stagionali. Le circostanze attuali ci stanno
portando a lavorare in modo congiunto per
studiare misure comuni nella direzione di un
obiettivo prioritario, quello di garantire che le
manifestazioni siano, prima di tutto, un luogo
sicuro per ripartire, senza timore delle relazioni
interpersonali e dare nuovo impulso all'economia.
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Tackling the recovery is necessary and the
exhibitions play a crucial rolefor SMEs in
the Italian industry andfor entire supply
chains within it. The various tradefair bodies
have made governments aware ofthe need to
distinguish B2B eventsfrom other major events.
Al tradefair.s it is infact possible to plan,
stagger visits, ensure the social distancing
and distribute persona!protection equipment
to participants. In this respect, the Messe
Frankfurt Group, thmtrgh its suhsidiarie.s around
the world, also henefr'ts,fronr a broad viewpoint
on the measures implemented by other countries,
such as China,for example.

Affrontare la ripresa è necessario e le fiere giocano
unruolo cruciale per le PMI del tessuto industriale
italiano e per intere filiere che vi si identificano.
I diversi enti fieristici hanno sensibilizzato i
governi sulla necessità di distinguere gli eventi
B2B dalle altre grandi manifestazioni. Nelle fiere
è infatti possibile programmare, scaglionare le
visite, assicurare il distanziamento delle persone e
degli stand e distribuire ai partecipanti strumenti
di protezione individuale. A questo proposito,
come gruppo Messe Frankfurt, attraverso le nostre
filiali nel mondo, beneficiamo di un punto di vista
ampio anche sulle misure messe in atto dagli altri
Paesi, come per esempio dalla Cina.

How is Messe Frankfurt looking to thefuture?
Infiscal year 2019 we were able to achieve
a new record: Messe Frankftrrtachieved
a turnover of736 million euros. We aim to
reach the sarne levels by 2023, that is the goal
we have set ourselves andfor which
we are working. I can therefore say that
the group is looking positively to thefitture.
The temporary lockdown has not been a total
standstill: we have used this transitional phase
to preparefor the changes to come.
We are convinced that tradefáirs
can support the recovery ofthe economy
The tradefair landscape will also evolve
and Messe Frankfurt will take part in this
development. Although some events have been
postponed, such as E2 Forum Frankfurt
for example, the group aims at resuming trade
fair activity in a structured manner as ecrrly
as the second hcrlfofthe year; byföllowing
an elaborate safèty plan. Messe Frankfurt
is lookingfortivard to events around the world.
In mid-July, the group 's trade.fairs in Chino
started again. There are also collaborations
that have taken shape in recent months.
For example, starting in 2021, Fashion Week

Come Messe Frankfurt guarda al futuro?
Nell'esercizio 2019 siamo riusciti a raggiungere
un nuovo record: Messe Frankfurt ha conseguito
un fatturato pari a 736 milioni di euro. Puntiamo
a ritornare agli stessi livelli entro il 2023,
questo è l'obiettivo che ci siamo posti e per
il quale stiamo lavorando. Posso quindi dire
che il gruppo guarda con positività al futuro. Il
lockdown temporaneo non ha rappresentato un
fermo totale delle attività: abbiamo utilizzato
questa fase transitoria per prepararci ai
cambiamenti che verranno. Siamo convinti che
le manifestazioni fieristiche possano supportare
la ripresa dell'economia. Anche il panorama
fieristico si evolverà e Messe Frankfurt
parteciperà a questo sviluppo. Nonostante alcune
manifestazioni siano state posticipate, come per
esempio E2 Forum Frankfurt, il gruppo intende
riprendere in modo strutturato l'attività fieristica
già nella seconda parte dell'anno, seguendo un
elaborato piano di sicurezza. Messe Frankfurt è
fiduciosa per Io svolgimento delle manifestazioni
in tutto il mondo. A metà luglio sono ripartite le
fiere organizzate dal gruppo in Cina.
Ci sono poi collaborazioni che hanno preso forma
proprio in questi mesi. Per esempio, a partire dal
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Messe Frankfurt Italia organizza 'E2 Forum Milano',
una delle tre manifestazioni per gli ascensori e le
scale mobili appartenente al portfolio 'Building
Technologies' del gruppo Messe Frankfurt, insieme
alla consolidata'IEE Expo' di Mumbai, in India, ed 'E2
Forum Frankfurt', in Germania. Complessivamente
Messe Frankfurt organizza 26 fiere dedicate alle
tecnologie per gli edifici, tra le quali 'tight + Building'
e 'ISH', brand di riferimento in Europa e nel mondo.

Messe Frankfurt italy organizes 'E2 Forum Milano',
one of three eventsfor lifts and escalators belonging
to the 'Building Technologies'portfolio of the Messe
Frankfurt group, together with the consolidated 'lEE
Expo'in Mumbai, India, and 'E2 Forum Frankfurt'
in Germany. In total Messe Frankfurt organises
26 tradefairs dedicated to building technologies,
including 'Light + Building'and 'lSH', leading brands
in Europe and worldwide.
'1

u}ill movefrom Berlin to Frankfirt, completing
our portfolio offairs dedicated to
the textile industry, which alreadv consists
of60 events. In addition to these novelties,
Messe Frankfurt has worked to take advantage
ofthe possibilities offéred by digitization,
getting even closer to technology to offer virtual
plcrtforms and projects and accompany
exhibitors and visitors to the professional live
event: thefair

2021, la Fashion Week si sposterà da Berlino
a Francoforte, completando il nostro portfolio di
fiere dedicate alla filiera tessile, già composto da
60 manifestazioni. Oltre a queste novità, Messe
Frankfurt ha lavorato per cogliere le possibilità
offerte dalla digitalizzazione, avvicinandosi
ulteriormente alla tecnologia per offrire
piattaforme e progetti virtuali e accompagnare
espositori e visitatori verso l'appuntamento
professionale per eccellenza: la fiera.

Which are the next initiatives and projects
for the Messe Frankfurt Italia subsidiary?
The Covid-19 has reduired a change of
in
many ofour activities. First ofali, as an Italian
subsidiary, we have chosen to support sector
professionals represented by Messe Frankfurt,
through the or;ganiation of webincrs on key
manufirctrrring issues. On the SPS Italiafront,
the tradefair dedicated to automation and
digital, which will take piace again in Parma
in 2021, in recent months we havefocused on the
creation ofa matchmaking platfarm to support
the entire supply chain until its reopening. We are
convinced that this is.just a temporary situation,
that the physical experience ofmeeting and
doing business at thefair cannot be replaced or
cancelled but we immediately put our strengths
to work to suppor! the companies. The `SPS
Italia Contact Place'platform has been designed
as a virtual piace,for the exchange ofcontent and
contactsfar the entire SPS Italia community,
but alsofor other industry events organized by

Quali sono le iniziative e i progetti messi
in campo dalla filiale Messe Frankfurt Italia?
Il Covid-19 ha reso necessario un cambio di
passo in molte delle nostre attività. Innanzitutto,
come filiale italiana, abbiamo scelto di supportare
i professionisti dei settori che Messe Frankfurt
rappresenta, attraverso l'organizzazione di webinar
su tematiche chiave per il manifatturiero. Sul
fronte SPS Italia, la fiera dedicata all'automazione
e al digitale che si svolgerà nuovamente a Parma
nel 2021, l'impegno si è concentrato nei mesi
scorsi nella realizzazione di una piattaforma
di matchmaking per supportare l'intera filiera fino
alla riapertura. Siamo convinti che questo sia solo
un momento,che l'esperienza fisica di incontro
e di business in fiera non possa essere sostituita
né possa esaurirsi, ma abbiamo subito messo
in campo le nostre forze per rimanere
al fianco delle imprese. La piattaforma `SPS Italia
Contact Piace' è stata pensata come un luogo
virtuale per lo scambio di contenuti e di contatti
per tutta la community di SPS Italia, ma anche per
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An image of the 2016 E2 Forum Milano edition, the event of the lift industry conceived by Messe Frankfurt Italia
I and promoted by ANiE AssoAscensori. A highly successful event exported worldwide (Frankfurt, Mumbai).
Un'immagine dell'edizione 2016 di E2 Forum Milano, evento dei settore ascensoristico pensato da Messe Frankfurt
Italia, promosso da ANIE AssoAscensori. Un format di successo, esportato anche all'estero (Francoforte, Mumbai).
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the opportunities that can be created at thefair,
to consolidate relations in a digital dimension
that does not exclude, but rather integrates,
the visit to the stands. It will be a continuous
and permanent project, complementary, also
in thefilture, to the exhibition experience.•
Translated by Paola Grassi
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gli altri eventi rivolti all'industria organizzati
dalla nostra filiale. Questo ambiente funziona
come amplificatore delle opportunità che si
possono creare in fiera, per consolidare le relazioni
in una dimensione digitale che non esclude, ma
anzi integra, la visita agli stand. Sarà un progetto
continuativo e permanente, complementare, anche
in futuro, all'esperienza fieristica.•
Donald J. Wich
Con oltre 30 anni di esperienza lavorativa, Donald Wich (in
foto) ha ricoperto posizioni dirigenziali in aziende leader
di mercato nei servizi, nella produzione e nelle ONG,in
Germania, Italia e Stati Uniti. Creare valore per tutti gli
stakeholder, come gli azionisti, i clienti e i dipendenti,
•
è sempre stata l'attività centrale della sua carriera.
La sua formazione culturale e gli studi, come la
laurea in Business Administration, il dottorato di
ricerca presso la Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg (Germania) in Marketing
internazionale sono stati il punto di partenza
per una carriera internazionale che Donald
Wich ha sviluppato e ampliato nel tempo fino a
collezionare esperienze di successo nella gestione
di filiali di società e organizzazioni internazionali. In
precedenza è stato Direttore Marketing presso Snaidero
R. SpA (Italia); Managing Director presso CMA of North
America(New York); Direttore dei servizi commerciali
presso German American Chamber of Commerce(New
York) e consulente strategico presso la STAR, istituto
scandinavo per la ricerca amministrativa (Amburgo e
Milano). Dal 1999 ad oggi è Amministratore Delegato di
Messe Frankfurt Italia, la filiale italiana della multinazionale
tedesca Messe Frankfurt. Infine, ma non meno importante,
è felicemente sposato e padre di due figli.
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Donald J. Wich
In more than 30 years of work experience, Donald Wich
(pictured) has held management positions in market leading
companies in services, in manufacturing as well as in NGOs,
in Germany, Italy and the US. The creation of value
for all stakeholders, i.e., shareholders, customers
and employees has always been thefocus of
his activity. His cross-cultural background
and training, as well as the Graduation in
Business Administration and PhD at the
5
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg(Germany)in International
Marketing has been the starting point
for an international career, where Donald
Wich has developed a particularly extensive
Ahá
experience in the management ofsubsidiaries
ofinternational corporations and organizations.
Previously he was Marketing Director at Snaidero R. SpA
(Italy); Managing Director at CMA of North America(New
York); Director Commerciai Services at German American
Chamber of Commerce(New York)and Strategy Consultant
at SIAR, Scandinavian Institutesfor Administrative Research
(Hamburg and Milan). Then,from 1999 he is the Managing
Director of Messe Frankfurt Italia, the Italian subsidiary of
the global German company Messe Frankfurt. And last but
not least, he is happily married andfather oftwo.
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