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Fiere nel monco - Anteprima fiere

Nuovo format per Automechanika Frankfurt 2021:
in presenza e in digitale

Nuovo format per Automechanika Frankfurt (14-18/09/2021):

sarà un evento ibrido tra incontri in presenza e digitale.

er la prima volta, Autome-

chanika Frankfurt si svol-

gerà come evento ibrido: la

classica fiera in presenza, con

tutti i suoi vantaggi, infatti,

sarà affiancata e arricchita da

innovativi servizi digitali. Agli

espositori saranno offerte nuo-

ve opportunità di networking

digitale con quella parte di pub-

blico internazionale che a causa

della pandemia non potrà recar-

si direttamente a Francoforte.

"La vasta gamma di servizi di-

gitali, che sarà messa a dispo-

sizione di tutti gli espositori

gratuitamente, garantisce gran-

de visibilità, così come nuove

possibilità di presentazione dei

prodotti e di approccio con po-

tenziali clienti, dichiarano gli

organizzatori della fiera.

Detlef Braun, membro del consi-

glio direttivo di Messe Frankfurt,

guarda avanti positivamente: "A

partire da giugno le fiere saranno

nuovamente all'ordine del giorno

nel polo fieristico di Francoforte,

iniziando con Indoor Air, la fiera

specializzata dedicata al settore

della ventilazione e al tema della

qualità dell'aria indoor. Procedo-

no a pieno ritmo anche l'organiz-

zazione e la pianificazione dei

contenuti di Automechanika, il

nostro marchio fieristico di pun-

ta nel mese di settembre. Sulla

base del nostro protocollo per

l'igiene e la sicurezza, lo svolgi-

mento di eventi in totale sicurez-

za per i partecipanti non rappre-

senta più un ostacolo"
Gli fa eco Michael Johannes,

brand manager del marchio

Automechanika, che ha dichiara-

to: "I l nostro obiettivo è quello di

far incontrare gli attori del setto-

re attraverso confini e continenti,

sia dal vivo a Francoforte sia in

collegamento a distanza, e di

garantire il necessario networ-

king. Sulla base delle esperienze

positive registrate negli ultimi

sei mesi con le offerte digitali

per i nostri clienti, sia nei paesi

di lingua tedesca sia in Russia,

Dubai o Shanghai, abbiamo de-

ciso di realizzare Automechanika

Frankfurt come evento ibrido':

"Siamo in stretto contatto con

la brand family internazionale

- prosegue Johannes - e traia-

mo preziose informazioni dalle

esperienze che ognuno dei no-

stri team Automechanika fa nel

proprio paese" 

La fiera e i servizi digitali

Automechanika Frankfurt si svol-

gerà dal 14 al 18 settembre 2021

come evento fisico nel quartiere

fieristico di Francoforte nel ri-

spetto di tutte le misure di igiene

e protezione personale attual-

mente in vigore.

Come anticipato, affinché l'atti-

vità di networking possa essere

garantita anche con i visitatori

Automechanika Frankfurt

~

Quando: dal 14 al 18 settembre 2021

Dove: Centro Fieristico di Francoforte.

Sito: www.automechanika.messefrankfurt.com

che non potranno recarsi a Fran-

coforte, sarà messa a disposi-

zione degli espositori una vasta

gamma di servizi digitali aggiun-

tivi attraverso il sito della fiera.

A parlarne è Olaf Mußhoff, diret-

tore di Automechanika Frankfurt,

che ha commentato così: "Con

servizi digitali supportati dall in-

telligenza artificiale come il

matchmaking e il sistema di

programmazione degli appunta-

menti, la possibilità di live chat e

videochiamate 1 a 1, gli espositori

potranno approcciare potenziali

clienti in modo mirato e generare

nuovi lead. Quest'anno la gam-

ma di servizi digitali aggiuntivi

sarà messa a disposizione gra-

tuitamente dei circa 2.000 espo-

sitori che hanno già confermato

la loro partecipazione alla fiera".

Inoltre le informazioni sui pro-

dotti e i profili aziendali indivi-

duali degli espositori rimarranno

online anche oltre il periodo del-

la fiera. "In questo modo - prose-

gue Mußhoff - garantiamo a tut-

te le aziende partecipanti grande

visibilità':

Gli espositori potranno anche

presentare le loro novità in di-

retta streaming, spiega Michael

Johannes: "Negli ultimi mesi ab-

biamo investito nel know-how

tecnologico dei nostri collabo-

ratori e realizzato un Web Studio

per i nostri clienti nel polo fieri-

stico di Francoforte. Attendo con

impazienza i video e le dirette

streaming dei nostri espositori

che andranno a completare il

programma collaterale generale

della manifestazione.

Eventi collaterali: live e diretta

sul web

Per tutti coloro che non potran-

no recarsi a Francoforte, gran

parte del programma collate-

rale della manifestazione sarà

disponibile anche in formato

digitale. Tramite la diretta strea-

ming sarà possibile partecipare

all'evento desiderato e la scelta

è ampia: CollisionTalk, Auto-

mechanika Innovation Awards,

Automechanika Academy con

conferenze su importanti te-

matiche future e il programma

speciale per le officine. Inoltre,

la maggior parte dei contenuti

sarà disponibile anche a poste-

riori nella mediateca online.
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