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L'aftermarket automobilistico
internazionale si incontra ad
Automechanika Frankfurt
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L'aftermarket automobilistico inter-

nazionale torna a riunirsi ad Autome-

chanika Frankfurt, in programma a

Francoforte dal 13 al 17 settembre

2022 e poi negli anni pari. Numerose

aziende leader provenienti da oltre 60

paesi hanno già confermato la loro partecipazione al

più importante punto di incontro internazionale del

settore. Oggi più che mai il focus è su innovazioni e

tendenze, e non sono solo gli stand degli espositori a

proporle. L'evento presenterà numerosi nuovi temi e

vetrine, tra cui Innovation4Mobility, una sezione dedi-

cata alla nuova mobilità, tecnologie di guida alterna-

tiva, connettività e digitalizzazione, nonché l'Accade-

mia Automechanika con workshop pratici.

Digitalizzazione, networking, sostenibilità, mobilità

elettrica e altri carburanti alternativi sono megatrend

che sono arrivati da tempo nell'aftermarket automobi-

listico. Si potranno vedere prodotti e soluzioni innova-

tive non solo nell'elettromobílità e in altri sistemi di

azionamento alternativi, ma anche nel settore dei dati e

della connettività, anche per i veicoli commerciali. Ecco

perché la nuova vetrina Innovation4Mobïllity farà il suo

debutto insieme agli Innovation Awards. Qui, l'indu-

stria, la scienza e le start-up presentano le loro solu-

zioni per i veicoli connessi e la mobilità climaticamente

neutra in colloqui tecnologici, sessioni dí networking e

vetrine di prodotti, anche con le premiate proposte de-

gli Automechanika Innovation Awards. Gli espositori di

quest'anno possono presentare le loro innovazioni in

nove categorie: E-Mobility, Data & Connectivity, Wor-

kshop & Service Solutions, Parts & Technology Solu-

tions, Body & Paint, Car Wash & Care, Accessori e per-

sonalizzazione, Veicoli commerciali e Moto.

Automechanika Frankfurt occuperà otto sale espositive

e circa 200.000 metri quadrati di superficie espositiva.

Oltre 1'80 per cento delle aziende espositrici proviene

dall'estero. Sette visitatori su dieci provengono dal top

management. automechanika.messefrankfurt.com
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