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ISH China & CIHE spostata
ad Agosto 2020
a fiera, originariamente in programma a maggio, è stata spostata
dal 5 al 7 agosto per via dell'emergenza coronavirus e si terrà al New China
in ternational Exhibition Center a Beijing.
Mr Richard Li, Generai Manager di Messe Frankfurt(Shanghai) Co Ltd commenta - «Abbiamo il piacere di annunciare le
nuove date per venire incontro ai nostri
stackeholders. Le condizioni in Cina, sono
nettamente migliorate nelle ultime settimane, e il business del settore HVAC si è
attivamente ammodernato.
Ciò ci dà la fiducia necessaria per poter
ripartire ad agosto. Nel frattempo siamo
in contatto con i nostri espositori locali e
internazionali in modo da poter procurare
loro il supporto necessario per facilitare
la loro partecipazione. Messe Frankffirt e
CIEL GL stanno già lavorando alle misure
di sicurezza necessarie per garantire salute
e benessere a tutti i partecipanti della fiera».
M17 Hongbo Li, Deputy Generai Manager
di C-LEC GL events (Beijing):International
Exhibition Co Ltd, ha aggiunto - «L'industria cinese si sta riprendendo, e dalle
aziende abbiamo già ricevuto feedback
positivi riguardo alle nuove date e la conferma, della loro partecipazione. Saremo,
inoltre, entusiasti di accogliere i nostri
partners sostenitori, esibitori e visitatori a.
Beijing. Le ultime settimane sono state una
grande sfida per il mondo dell'industria e
confidiamo che ISH China & CIHE sarà
una grande occasione per il suo rilancio»,
Come leader nel settore HVAC,ISH China

L

CIHE copre un ampio r.,inge di prodotti
e tecnologie, dai controlli intelligenti, alla
smart home, ai prodotti del settore idrotermo-sanitario, L'edizione 2019 ha ospitato 1.353 esibitori. e 72,613 visitatori.
Un ulteriore evento ISH in Cina, ISH.
Shangai & CIHE, specializzato nelle soluzioni per il riscaldamento peri territori
della Cina orientale e centrale„ si terrà dal
2 al 4 settembre 2020 al Shanghai New
Intern.ational Expo Centre.
ISH China & C1HE è organizzato dalla
fiera biennale ISH di Francoforte, Germania, leader mondiale delle fiere del
settore HVAC + Water che si terrà dal 22
al 26 marzo 2021, Inoltre, la prossima
edizione di ISH India Powered by IPA è
stata riprogrammata dal 18 al 20 settembre 2020 e avrà luogo a Mumbai,
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