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Automechanika Francoforte in presenza nel 2022 (13-
17 settembre), nel 2021 il nuovo formato Digital Plus

(14-16 settembre)

A causa della difficile situazione causata dalla pandemia, Automechanika Francoforte
assumerà per l’edizione 2021 (14-16 settembre) una nuova veste digitale, mantenendo
una parte in presenza per gli incontri ma affiancando un nuovo formato digitale per
metter in connessione chi non potrà recarsi a Francoforte per i disagi causati dalla
pandemia. Rispondendo alla necessità manifestata dalla filiera automotive di avere una
piattaforma per svolgere meeting e incontrarsi , Automechanika introduce quindi per il
2021 il nuovo formato Automechanika Frankfurt Digital Plus, focalizzandosi sul digitale
e abbreviando la durata dell’evento a tre giorni, dal 14 al 16 settembre. Gli organizzatori
puntano su stand “”Plug & Play”, che daranno la possibilità di incontri in presenza e
contatti di lavoro presso il quartiere fieristico ma anche di presentare aziende e
innovazioni di prodotto attraverso live streaming a tutti gli operatori che non potranno
recarsi a Francoforte per le difficoltà relative a spostamenti e viaggi aerei. Tutti i
partecipanti alla piattaforma digitale beneficeranno di un nuovo strumento di
pianificazione di incontri e appuntamenti, chat dal vivo e videochiamate 1: 1. La maggior
parte dei video, così come le informazioni sui prodotti e i profili aziendali, rimarranno
disponibili online oltre il periodo dell’evento.

La fiera “in presenza” di Francoforte sarà concentrata nella parte orientale intorno alla
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Nuovi obiettivi emissioni CO2 post
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Festhalle, con possibilità di incontri e meeting di lavoro. Inoltre, sono previsti un evento
sull’innovazione e un’area lounge per incontri personali

La fiera internazionale si svolgerà invece nel suo formato abituale (in
presenza) nel 2022, dal 13 al 17 settembre.
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