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Automechanika Dubai slitta a dicembre 2021: dal 14
al 16 dicembre
La 18esima edizione di Automechanika Dubai, la fiera
organizzata da Messe Frankfurt, è stata ulteriormente
rinviata.
La kermesse, infatti, che quest’anno doveva svolgersi
dal 7 al 9 giugno 2021, è stata rimandata dal 14 al 16
dicembre 2021 presso il Dubai World Trade Center
sempre a causa dell’incertezza internazionale dovuta
alla diffusione di Covid-19.
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“Dai feedback che abbiamo ricevuto da partner, clienti e
associazioni di categoria siamo convinti della decisione che
abbiamo preso. La campagna vaccinale negli Emirati Arabi
Uniti sta procedendo rapidamente: il Ministero della Salute e
della Prevenzione ha affermato che ad oggi il 27% della
popolazione si è vaccinata (9,8 milioni di persone). Grazie a questo Automechanika 2021 si svolgerà in
un ambiente sicuro”, dichiara l'ente fieristico.

Ricambi originali: Rhiag rompe
l’ultimo tabù

La kermesse, inoltre, si svolgerà durante Expo 2020 Dubai, l’esposizione universale che dovrebbe
attirare un flusso stimato di 25 milioni di visitatori.
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