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LIGHT + BUILDING EDIZIONE AUTUNNALE:
PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Nuovi impulsi, incontri e soluzioni innovative: il desiderio di un punto d'incontro per il settore
Lighting and Building Technology Services è forte, mentre si avvicina la data di Light + Building
Autumn Edition. Dal 2 al 6 ottobre 2022 si svolgerà la principale fiera internazionale del settore,
in edizione speciale. Ad alimentare l'attesa, l'avvio di successo per molte Fiere internazionali,
quali Prolight + Sound ad aprile e IFFA a maggio 2022.

Come sono andate le ultime fiere di primavera a Francoforte?
IFFA si è recentemente conclusa nei nostri spazi espositivi, superando
ogni aspettativa: sia gli espositori che i visitatori si sono dichiarati più
che soddisfatti. Per sei giorni, le aziende hanno beneficiato dell'elevata
qualità dei visitatori e dopotutto, chi era lì ha deciso consapevolmente
di esserci e aveva necessità di farlo. Una situazione simile dal punto
di vista delle aziende: chi voleva presentare le proprie innovazioni sul
mercato e portare avanti fattività era presente. Un'ispirazione positiva per Light + Building, quando ho visto il quartiere fieristico riempirsi
nuovamente e sentito l'energia scorrere attraverso i Padiglioni.
I tempi di crisi offrono anche opportunità:
come ha sfruttato questo tempo Light+Building
e quali cambiamenti faranno ripartire l'evento?
Abbiamo imparato molto negli ultimi mesi. Naturalmente, la digitalizzazione ha anche accelerato le nostre attività. Ma le conversazioni con
espositori e associazioni hanno dimostrato che il fulcro della nostra

attività, l'incontro in persona, resiste e abbiamo imparato a come
integrarlo in modo significativo. Ora guardiamo avanti e facciamo il
possibile per costruire il miglior evento possibile in autunno, onde poter accogliere nuovamente tutti i player del mercato a Francoforte nel
2024, in primavera. Sosterremo la reunion presso il Frankfurt Exhibition Centre dal 2al 6 ottobre 2022con la Light + Building Digital Extension. La piattaforma digitale offre la possibilità di trovare partner commerciali idonei, offrendo la possibilità di contattarli in anticipo. Sarà
disponibile dal 2 al 14 ottobre 2022, estendendo cosi le opportunità di
scambio ed interazione internazionale anche oltre il periodo fieristico.
Light + Building in autunno si svolge con la denominazione
Autumn Edition. In cosa si differenzia dalla Fiera internazionale
principale di marzo?
Sarà sicuramente un'edizione speciale. A causa della pandemia,
abbiamo dovuto trovare una data alternativa per l'evento originariamente previsto a marzo. Dopo la lunga pausa, il settore ci ha chiarito
che nel 2022 deve esserci un ritorno per gli incontri commerciali in
persona. Ouestanno, il polo espositivo Messe Frankfurt è molto richiesto, così abbiamo esaminato tutte le opzioni e siamo stati in grado
di confermare la data di inizio ottobre. Per gli espositori del settore
edile si tratta di un'ottima alternativa, mentre la data autunnale è
meno adatta ai cicli di innovazione del settore Lighting. Ne siamo consapevoli. Ecco perché siamo ancora più felici che cosi tante aziende
di illuminazione, soprattutto estere, si uniscano alla Fiera sebbene
in date inconsuete. Un altro fattore è la pandemia in Cina: anche se
(allarme, fortunatamente, sta rientrando in Germania e in Europa,
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La ripartenza del settore arriva in un momento caratterizzato come
non mai da incertezza e crisi. Di contro, l'intensificarsi dei dibattiti
sul clima, le richieste di fonti di energie alternative ed i nuovi concetti
di mobilità stanno fornendo al settore un ambiente in cui le soluzioni lungimiranti sono più richieste che mai. Light + Building Autumn
Edition offre l'opportunità di scoprire nuovi prodotti e tendenze,e di
posizionarsi al passo con le esigenze dei tempi. Abbiamo incontrato
Johannes Möller, Head of Brand Management Light + Building,
ponendogli alcune domande.
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la Cina purtroppo sta ancora lottando. Ecco perché, al momento,
dobbiamo rinunciare alla partecipazione di molti espositori asiatici. Per questi motivi l'edizione speciale ridotta non può essere
paragonata alla normale edizione di Light + Building.
Come sarà l'edizione speciale
e cosa possono aspettarsi espositori e visitatori?
Al momento prevediamo circa 1.300 espositori da 46 Paesi. Ci
sono produttori di tutti i settori del settore Lighting, della tecnologia per la casa e degli edifici, nonché della sicurezza in rete, così
che tutti i settori possano essere rappresentati in occasione di
Light + Building Autumn Edition. il settore dell'edilizia è fortemente posizionato nell'area Ovest e in particolare, sullo sfondo della
digitalizzazione e dell'elettrificazione necessarie per raggiungere
gli obiettivi climatici, l'importanza di questo settore è in forte crescita. Tutti i player di rilievo sono qui, mentre nel settore Lighting
mancano alcune grandi aziende, ma in particolare dall'estero i
professionisti stanno approfittando dell'occasione per presentarsi
nuovamente sul mercato. Pertanto, l'illuminazione sarà comunque ben posizionata a livello internazionale e si conferma essere
il più grande dei due settori. Oltre il 60 per cento degli espositori
appartiene infatti al settore Lighting.

La nostra biglietteria è aperta e su wwwlight-building.com/tickets.
Anche gli espositori stanno attivando la gestione degli appuntamenti. Quali organizzatori di Fiere, oggi siamo in grado di agire in
modo più flessibile, permettendoci di reagire immediatamente al
mutare delle condizioni. Allo stesso tempo, siamo sempre in stretto contatto con i nostri espositori e partner. Inoltre, le associazioni
di categoria raccolgono i feedback degli espositori consentendoci
di prendere decisioni nell'interesse del settore.
L'evento Light + Building Autumn Edition
si svolgerà dal 2 al 6 ottobre 2022.
Parallelamente, Intersec Forum si aprirà dal 3 al 6 ottobre 2022.
Light + Building Digitai Extension sarà accessibile dal 2 al 14 ottobre 2022.

L'edizione speciale
differisce anche per la disposizione dei Padiglioni?
Grazie al raggruppamento di tutte le attività tecniche, il Building Automation gioca un ruolo importante. E rappresentato nei Padiglioni
9, 11 e 12. Inoltre, in questi Padiglioni i visitatori troveranno soluzioni per sistemi edilizi efficienti dal punto di vista energetico, installazioni elettriche, tecnologia di rete ed ingegneria elettrica. Per la
prima volta Light + Building occuperà anche il Padiglione 8 con la
sezione Intersec Building. Così facendo contestualizziamo anche (a
gamma di prodotti e servizi a tema Connected Security Technology,
che sta diventando sempre più importante per abitazioni ed edifici
ed è indissolubilmente legata all'ingegneria dei servizi per l'edilizia.
Il Padiglione 8 costituisce i( passaggio all'area del Lighitng, poiché
qui espongono anche i produttori di componenti per illuminazione,
sorgenti luminose e sistemi di controllo. L'illuminazione in tutte le
sue sfaccettature è poi al centro dei Padiglioni 3, 4 e 6, dove la gamma comprende apparecchi orientati al design in tutti gli stili, apparecchi tecnici, illuminazione per esterni e stradale, di emergenza e
di sicurezza, nonché gamme di prodotto complete.
La nostra planimetria fornisce una panoramica dettagliata;
wvvw.light-building.com/fairground
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Cos'altro accadrà da qui a ottobre?
I tempi di pianificazione sono diventati più brevi per tutti i professionisti coinvolti. Riceviamo le conferme finali per la partecipazione alla Fiera sempre più tardi, i visitatori acquistano i biglietti con
breve preavviso e scambiano i voucher solo poco prima dell'evento.
Tuttavia, è già possibile pianificare la propria visita alla data odierna.
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