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Automechanika Shanghai – Shenzhen
Edition in scena dal 15 al 18 febbraio
2023

Le condizioni per un raduno industriale su larga scala si stanno sviluppando a seguito
dell’allentamento delle misure di contenimento del Covid da parte del Governo cinese. Pertanto,
vista la notevole richiesta di incontri di lavoro di persona, gli organizzatori di Automechanika
Shanghai, che avevano annullato la  era di dicembre, si sono assicurati le date dal 15 al 18
febbraio 2023 presso lo Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Fiona Chiew, Deputy General Manager dell’organizzatore Messe Frankfurt Ltd, ha dichiarato:
“Poiché l’industria automobilistica è una parte fondamentale dell’economia e della modernizzazione
della Cina, comprendiamo l’importanza di riportare Automechanika Shanghai nel calendario  eristico
per i tanto attesi scambi di marketing, commercio, istruzione e affari. L’impegno su AMS Live nelle ultime
settimane ri ette queste crescenti esigenze del mercato, che volgiamo fare in contrare di persona nella
 era di febbraio. Non vediamo l’ora di riconnetterci con tutti gli amici del settore”.

Recentemente, il governo cinese ha implementato una serie di politiche per incoraggiare la
crescita del mercato e l’aggiornamento tecnologico nel settore automobilistico. Ad esempio, gli
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incentivi in corso e le agevolazioni  scali sulle vendite mirano a stimolare ulteriormente la
domanda, in particolare nel settore dei veicoli a nuova energia. Le previsioni per il prossimo anno
indicano rispettivamente 23,8 e 3,8 milioni di vendite di veicoli passeggeri e commerciali e un
aumento del 35% su base annua degli ordini di veicoli a nuove alimentazioni.

I partecipanti nazionali e stranieri possono aspettarsi molti aggiornamenti sugli argomenti più
urgenti e sulle tendenze in rapida evoluzione nell’Innovation4Mobility Showcase, che si
svolgerà durante Automechanika Shanghai – Shenzhen Edition.

Automechanika Shanghai è organizzata da Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd e China National
Machinery Industry International Co Ltd (Sinomachint).
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