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Automechanika Shanghai: il salone
dell’ibrido

Si è conclusa l’Automechanika Shanghai con risultati davvero sorprendenti. 

A parte i visitatori i cui numeri verranno comunicati nei prossimi giorni, quello che sorprende è

che è stata la prima fiera B2B al mondo nel  mercato automobilistico al mondo; ed è la prima

“fiera covid” del settore che è riuscita a svolgersi in maniera ibrida. Si apre quindi un nuovo

percorso che prefigura quello di altre future fiere. Compresa una complementarità digitale

davvero innovativa che con ogni probabilità farà scuola.

Da una prima analisi dei dati, gli organizzatori hanno comunicato numeri da record con la sua

piattaforma AMS, consentendo ovviamente stand virtuali, ma anche eventi e live chat. Anche

Fiona Chiew, vicedirettore esecutivo di Messe Frankfurt Hong-Kong è soddisfatta del trend

osservato sin dal primo giorno: "Ieri abbiamo registrato 155.000 visite sulla piattaforma", ha
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dichiarato. Se confrontato con i 159.728 visitatori fisici dell'intera edizione 2019 fa capire la

direzione che sta prendendo l’ibrido… anche sono in molti a continuare a preferire una

collaborazione “fisica”. Aspettiamo i numeri ufficiali di Automechanika Shianghai 2020.

Altro in questa categoria: « Hpa-Faip espone al Futurmotive Rete MIDAS: insieme per una partnership di

contenuto »
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