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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

AUTOMECHANIKA FRANKFURT / Your Olaf Mußhoff,
'un anno con sfide senza precedenti'
Mercoledí, 9 Dicembre 2020

Your Olaf Mußhoff (nella foto), Director di
Automechanika Frankfurt, in una lettera aperta ha
voluto tracciare un bilancio su questo 2020, ormai
vicino alla conclusione, e fare una sua personale
previsione sul 2021 che sarà.
Le sue parole sono molto chiare: "Si sta concludendo
un anno straordinario, che ha portato sfide senza
precedenti e che ci ha spinto tutti a provare cose
nuove. Con l'Automechanika Sneak Preview di questo
autunno, abbiamo messo insieme un ampio programma
digitale in collaborazione con i nostri media partner e
rappresentanti del settore. Ed è stato un completo

successo: i soli 24 video sono già stati visti oltre 92.000 volte. E gli utenti possono continuare a fare
affidamento sul nuovo strumento 'Connect' nell'app Automechanika Navigator per rimanere in
contatto e fare rete con gli altri partecipanti.
A fine ottobre abbiamo anche lanciato "Automechanika - Parliamo di affari". Trattasi di una serie di
conferenze che promuove il dialogo internazionale su temi chiave del settore e che continuerà nel
2021. Novembre ha visto e conosciuto un altro debutto, "Hypermotion". 
Una fiera con un ampio programma di conferenze e presentazioni di start-up, originariamente
pianificate come un evento ibrido, si è svolta interamente nel regno virtuale - ed è stato un enorme
successo. Di conseguenza, quest'anno abbiamo stabilito una solida base e siamo in ottima forma
per Automechanika Frankfurt 2021. Oltre a tutte le nuove offerte digitali, non vediamo l'ora di fare
molti incontri B2B di persona e speriamo di vedervi tutti qui al polo fieristico di Francoforte a
settembre. Ci auguriamo che vi unirete a noi per guardare avanti con fiducia e vi auguriamo ogni
successo per il nuovo anno". 
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