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Automechanika Frankfurt
2021, data, programma e
biglietti
Dal 14 al 16 settembre torna in presenza dopo il Covid‐19
a Francoforte l’evento Automechanika Frankfurt, dedicato
all’aftermarket automobilistico e l’autoriparazione.
Programma e biglietti online.

 Redazione Web • 1 ora fa

n Germania a Francoforte il 14 settembre 2021 torna
Automechanika Frankfurt Digital Plus. L’evento motori
dedicato all’ aftermarket e l’auto riparazione dura tre giorni e si
svolge per la prima volta in versione ibrida: l’esposizione fisica nel

polo fieristico di Francoforte è affiancata da una piattaforma online che
invita espositori e visitatori a fare networking a livello digitale.
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L’attenzione è incentrata, oltre che sui nuovi prodotti, sui temi e le
tendenze che muovono attualmente il settore dell’aftermarket
automobilistico. Le tre giornate prevedono anche un ricco programma
di eventi collaterali.

Automechanika Frankfurt 2021 data

La data di inizio di Automechanika Frankfurt è quella del 14 settembre
2021. Circa il 50% delle quasi 300 aziende iscritte alla fiera ha espresso il
desiderio di incontrarsi nuovamente di persona a Francoforte.

Automechanika Frankfurt dal 14 al 16 settembre 2021

In tal senso l’interesse manifestato dalle aziende straniere è stato
davvero notevole: gli espositori provengono, infatti, non solo dalla
Germania, ma anche da tanti Paesi europei, come anche dall’Asia e
persino dall’Australia.

Automechanika Frankfurt 2021 programma
convegni

La digitalizzazione è uno dei grandi temi di tendenza che muovono
attualmente il settore dell’aftermarket. In occasione della tavola rotonda
‘Let’s talk Business’, in programma per il 14 settembre, rappresentanti di
Bosch, AVL DiTest, Carbon e Hunter si confrontano con Olaf
Mußhoff, Direttore di Automechanika Frankfurt, in merito a soluzioni
innovative per le officine in un’epoca incentrata sulla digitalizzazione e
sulla trasformazione della mobilità.

Di quali innovazioni necessita l’aftermarket automobilistico per un futuro
sostenibile? Quale ruolo svolgerà il grande tema della digitalizzazione nel
comparto delle officine e quali effetti avranno le nuove soluzioni di
mobilità sul settore dell’aftermarket?

Per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione europea si
dovranno ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 anche nel
settore dei trasporti. I combustibili alternativi possono dare un
contributo importante in tal senso. Idrogeno, elettricità, biocarburanti
o carburanti elettronici: quale carburante potrebbe essere quello giusto

2 / 3

    NEWSAUTO.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2021

1
5
8
4
1
5



per quale tipo di trasporto sarà ciò di cui discuteranno gli esperti
nell’ambito dell’Energy4Mobility Talk intitolato “Decarbonizzazione delle
modalità di trasporto – Sfide e soluzioni” in programma il 14
settembre.

Automechanika Frankfurt si svolge nello spazio fieristico di Francoforte

 Il 15 settembre è in porgramma il primo Remanufacturing Day,
organizzato in collaborazione con APRA ﴾Automotive Parts
Remanufacturers Association﴿.

La stampa 3D industriale si sta affermando anche nel settore
dell’aftermarket automobilistico. Questo processo offre enormi
potenzialità in vari settori produttivi, ponendo tuttavia molte aziende di
fronte alla necessità di integrare questa nuova tecnologia nelle
catene di produzione esistenti e di utilizzarla solo dove possa offrire dei
vantaggi.

Il seminario “Discover3Dprinting”, in programma il 16 settembre, offre
una panoramica completa del processo di produzione additiva e
presenterà interessanti esempi di applicazione nei settori dell’industria
automobilistica. Inoltre i partecipanti possono apprendere quali siano gli
ostacoli legati all’utilizzo di questa tecnologia e dove questi si presentino
maggiormente, nonché quali applicazioni non siano ancora
vantaggiose per l’utilizzo della stampa 3D industriale.
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