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Dal 14 al 16 settembre Messe Frankfurt ha potuto finalmente accogliere espositori e
visitatori professionali a due dei propri eventi presso la propria sede. 388 espositori hanno
preso parte all'evento speciale Automechanika Frankfurt Digital Plus nel padiglione 3 e alla
conferenza e fiera Hypermotion Frankfurt nel Forum. Di questi, il 53 percento era presente
di persona a Francoforte, mentre il resto ha partecipato online. ca. 10.000 visitatori
provenienti da 70 paesi hanno seguito dal vivo e online il programma fieristico di tre giorni
a Francoforte. Due terzi dei partecipanti hanno utilizzato le numerose nuove funzionalità
digitali per farlo sullo schermo, inclusi live streaming, matchmaking intelligente e
videochiamate uno a uno. La piattaforma ha ospitato ca. 25.000 interazioni in tutto. Gli
stream sono stati visualizzati 21.000 volte, mentre sono state effettuate 1.600:
videochiamate.
HYPERMOTION 2021 - MESSE FRANKFURT 14-16.09.2021
Hypermotion vanta un tocco internazionale
La tecnologia Hyperloop, la logistica urbana e i concetti di mobilità, le catene di
approvvigionamento intelligenti e le tecnologie di guida alternative sono stati il ??punto
focale dell'Hypermotion di quest'anno: la conferenza e la fiera hanno contribuito a guidare
le discussioni su questi problemi urgenti rivolgendosi a un pubblico internazionale. DP
World, uno dei maggiori operatori portuali e fornitori di logistica intelligente end-to-end, è
anche un partner globale dell'evento. Lo scorso 16 settembre 2021 si è svolta la prima
conferenza internazionale Hyperloop. Iniziata da Hypermotion e dai suoi partner, questo
evento ha dato il loro turno sotto i riflettori a diversi attori dell'ecosistema hyperloop
internazionale, tra cui aziende di trasporto, hyperloop start- up, fornitori di tecnologia del
vuoto, operatori portuali e imprese di infrastrutture.
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