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Automechanika Frankfurt implementa
i servizi digitali

Automechanika Frankfurt torna quest’anno assumendo le inedite vesti di un evento

ibrido.

La classica fiera in presenza con tutti i suoi vantaggi svolgerà il ruolo principale e in

aggiunta saranno offerte a tutti gli espositori nuove opportunità di networking digitale

con quella parte di pubblico B2B internazionale che a causa della pandemia non potrà

recarsi a Francoforte. La vasta gamma di servizi digitali, che sarà messa a

disposizione di tutti gli espositori gratuitamente, garantisce grande visibilità, così come
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Torna in alto

nuove possibilità di presentazione dei prodotti e di approccio con potenziali clienti.

Automechanika Frankfurt, quindi, si svolgerà come evento fisico nel quartiere fieristico

di Francoforte nel rispetto di tutte le misure di igiene e protezione personale

attualmente in vigore. Affinché l’attività di networking possa essere garantita anche con

i visitatori che non potranno recarsi a Francoforte, sarà messa a disposizione degli

espositori una vasta gamma di servizi digitali aggiuntivi, supportati dall’intelligenza

artificiale, come il matchmaking e il sistema di programmazione degli appuntamenti, la

possibilità di live chat e videochiamate 1 a 1.

Gran parte del programma collaterale della manifestazione sarà disponibile anche in

formato digitale. Tramite la diretta streaming sarà possibile partecipare a numerosi

eventi: CollisionTalk, Automechanika Innovation Awards, Automechanika Academy con

conferenze su importanti tematiche future e il programma speciale per le officine.

Inoltre, la maggior parte dei contenuti, delle informazioni sui prodotti e i profili aziendali

individuali sarà disponibile nella mediateca online anche oltre il periodo della fiera.
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