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Automechanika Digital Plus
2021 apre i battenti

Tutto pronto per Automechanika Frankfurt Digital Plus.
La fiera internazionale per l'industria automobilistica per attrezzature, ricambi,
accessori, gestione e servizi è pronta ad aprire i  battent i  dal  14 al  16
settembre nel formato "Digital Plus".  S i  torna f inalmente in f iera con
un’esposizione fisica, basata sul principio "plug & play", e la presenza diretta di
oltre 300 aziende. Ma l’evento offre anche l'opportunità di presentarsi
digitalmente e di fare rete. I visitatori potranno quindi incontrarsi di persona a
Francoforte e vivere l’offerta della fiera all’interno del quartiere fieristico. In tal
senso, Messe Frankfurt ha sviluppato un concept completo che garantisce
la massima sicurezza possibile per tutti i partecipanti. Ma l’offerta è ancora più
ampia: attraverso la piattaforma digitale dedicata, tutte le aziende espositrici
presenteranno online i loro prodotti e le loro innovazioni, e i visitatori
potranno allacciare nuovi contatti attraverso un sistema di matchmaking
digitale, comunicare tramite chat e  videochiamate one-to-one, nonché
partecipare agli eventi in diretta streaming. In questo modo l’attività di
networking sarà garantita anche per chi non potrà recarsi a Francoforte per via
delle restrizioni di viaggio o per altri motivi.

Diverse le tematiche sotto i riflettori: dal Remanufacturing Day (all’insegna
dell’economica circolare) alla stampa 3D industriale che sempre più si sta
affermando nell’aftermarket automobilistico, fino alle sfide future che
vedranno impegnati gli attori dell’autoriparazione. Non mancheranno sessioni
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live ed un evento nell’evento: più di 10 professionisti tedeschi del settore
«Carrozzeria e verniciatura» si sfideranno per conquistare un posto nella finale
della prima edizione dell‘Automechanika Body &  Paint World Championship
che si svolgerà dal vivo a Francoforte.
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