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Automechanika Kuala Lumpur rinviata al 2022: dal
15 al 17 marzo

  

La prossima edizione di Automechanika Kuala
Lumpur, la fiera organizzata da Messe Frankfurt in
Malaysia, è stata rinviata direttamente al 2022.

La kermesse, infatti, che doveva svolgersi dal 18 al 20
marzo 2021, è stata rimandata di un anno e si terrà dal
15 al 17 marzo 2022 a causa della crescita dei contagi
nel paese, della restrizione temporanea dei viaggi,
dell’incertezza internazionale dovuta alla diffusione di
Covid-19 in Malaysia e come misura di prevenzione per
fermarne la diffusione. Da ricordare, infatti, che
nell’ultima edizione, quella del 2019, la kermesse aveva
ospitato un vasto pubblico di visitatori internazionali.

Fiona Chiew, vicedirettore generale di Messe Frankfurt,
ha dichiarato: “La nostra priorità è quella di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti gli
espositori e visitatori. Dopo aver monitorato la diffusione del virus nel territorio e per fermarne la
diffusione, abbiamo deciso di rinviare la fiera al 2022. L’appuntamento con Automechanika Kuala
Lumpur, dunque, è al 2022”.

Ricordiamo, infine, che l’edizione 2019 della fiera ha registrato i seguenti numeri: 

Superficie espositiva: 9.710 mq
Espositori: 293 provenienti da 16 paesi
Visitatori: 7.033 da 58 paesi
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