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FIERE

Cifm/Interzum Guangzhou: tornano le fiere
anche in Cina
C’era molta attesa attorno alla edizione di Cifm/Interzum Guangzhou, rassegna dedicata alle tecnologie
e alle forniture per l’industria del legno e del mobile che si è tenuta dal 27 al 30 luglio al Pazhou Complex. Si è trattato, infatti, del primo appuntamento “in tempi di coronavirus” e i risultati hanno mostrato
in modo tangibile non solo che con gli opportuni accorgimenti una fiera può svolgersi con standard di sicurezza elevati, ma
che c’è una forte, tangibile voglia di fiere, che il mercato mondiale continua ad avere bisogno di appuntamenti dove confrontarsi di persona. In termini più generali possiamo certamente dire che gli espositori stranieri hanno preferito restare alla finestra, ma non sono mancati operatori internazionali – Europa in primis – che non hanno voluto perdere l’occasione di esporre
in Cina. Un mercato che rimane uno dei più importanti a livello mondiale, una intensa domanda dimostrata dall’autentico
record di ingressi registrato nella terza giornata di fiera, dati addirittura migliori di quelli registrati nella stessa giornata della
precedente edizione. Un segnale che le ferree misure adottate per garantire la sicurezza sanitaria di espositori e visitatori
hanno a poco a poco convinto gli operatori che la fiera fosse visitabile in tutta tranquillità, al punto da arrivare – come abbiamo già accennato – a numeri “pre-Covid 19”.

Messe Frankfurt: nessuna fiera nel I trimestre 2021.
Ambiente, Christmasworld, Paperworld e Creativeworld
si terranno dal 17 al 20 aprile
Messe Frankfurt ha comunicato in una nota stampa che non terrà nessuna fiera tra
gennaio e marzo 2021, a causa delle crescenti incertezze sia in relazione alle restrizioni ai viaggi sia tra le aziende stesse, per cui le manifestazioni previste in quel periodo sono state posticipate in primavera. In particolare, Heimtextil si terrà dal 4 al
7 maggio 2021, insieme a Techtexztil e Texprocess 2021. Ambiente, Christmasworld
e Paperworld daranno vita a un evento congiunto, l’“‘International Consumer Goods Show – Special Edition”, dal 17 al 20 aprile 2021. Infine, ISH si terrà dal 22 al
26 marzo come evento puramente digitale. Tra le funzionalità che verranno implementate le presentazioni degli espositori, il servizio di marchmaking intelligente e
gli appuntamenti online. messefrankfurt.com
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