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PESO\ALE E LA COMU\ICAZIO\E DIGITALE

automechanika
FRAIVKFUR DI ITAL PL

automechanika
FRANKFURT DIGITAL PLUS

No.1 for the
Automotive A

ERI

Automechanika Frankfurt Digital Plus si svolgerà
quest'anno, dal 14 al 16 settembre 2021, con un concept
adeguato all'attuale situazione globale: una fiera in presenza
in forma compatta, integrata da una grande offerta digitale. Il
desiderio di incontrarsi di persona è grande: circa il 75% delle
circa 200 aziende espositrici vuole infatti partecipare alla fiera
con un proprio stand. Una novità della prossima edizione: il
settore della logistica si incontrerà contemporaneamente alla
fiera Hypermotion Frankfurt che si terrà nel quartiere fie-
ristico di Francoforte. II pubblico dell'automotive otterrà così

preziosi impulsi, come per esempio i temi delle supply chain,
la gestione delle flotte e i sistemi IoT. L'interesse dall'estero
è enorme: le aziende espositrici non provengono infatti solo
dalla Germania, ma anche da Belgio, Francia, Inghilterra,
Paesi Bassi, Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Danimarca,
Finlandia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Cro-
azia, Lituania, Georgia, Ucraina, Russia, Grecia, Turchia, India,
Emirati Arabi Uniti, Corea, Cina, Taiwan e Australia. L'officina
del futuro 4.0 di Automechanika è una vetrina per le inno-
vazioni, centro di formazione e aggiornamento professionale
e laboratorio di prova per concessionari e officine. In colla-
borazione con l'Istituto tedesco dell'industria automobilistica
(IfA) verranno presentate tecnologie, processi e modelli di
business del futuro. In otto stazioni di apprendimento si po-
trà percorrere il Customer Journey con focus sul settore post
vendita alla scoperta degli sviluppi tecnologici. Automechani-
ka Academy propone, inoltre, un vasto programma durante
tutte e tre le giornate fieristiche. Relazioni e tavole rotonde
sul futuro del settore presenteranno e discuteranno temi at-
tuali quali Tomorrow's Service & Mobility, mobilità elettrica,
stampa 3D e autolavaggio. Di particolare interesse per le of-
ficine sono le discussioni sulla riparazione dei danni da sinistri
nonché le relazioni e tavole rotonde sul lavoro delle officine.
Infine, soluzioni intelligenti nel campo della mobilità e della
logistica verranno presentate alla fiera Hypermotion Frankfurt
che prevede, oltre al classico formato con stand espositivi,
numerose conferenze.
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