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il calendario aggiornato
Il tradizionale calendario delle manifestazioni fieristiche ha subito un
prevedibile stravolgimento a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria:
facciamo un punto sugli ultimi spostamenti di data comunicati dagli enti
organizzatori nel mese di settembre.

O

stro settore, in programma da settembre 2020 fino ai primi mesi del 2021,
hanno subito un inevitabile slittamento.
Facciamo un punto della situazione.

EUROBRICO
Valencia, 6-8 ottobre 2020
2021
(data ancora non comunicata)
Eurobrico, la fiera internazionale del
fai da te che si tiene ogni due anni a
Valencia, ha rinviato l'appuntamento
di quest'anno e lo ha spostato al 2021,
rispondendo così alle richieste del settore
"La situazione sanitaria nel nostro Paese
non è migliorata durante l'estate, il che
significa che non possiamo garantire la
presenza dei buyer all'evento. La vo-

lontà di garantire la sicurezza dei nostri
ospiti ha prevalso" ha dichiarato Alejandro Roda, direttore di Eurobrico.
Al momento non sono ancora state
comunicate le nuove date della manifestazione.
- eurobrico.feriavalencia.com

HOMI OUTDOOR
Milano: 19-21 settembre 2020 —>
11-14 settembre 2021
A causa delle forti incertezze e della
difficile congiuntura economica, sentite
le aziende espositrici, i designer, i negozi, i buyer internazionali e tutti i partner, gli organizzatori di Homi Outdoor
HOME&DEHORS hanno deciso di rinviare l'appuntamento fieristico iniziai-
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Itre 3.000 mostre cancellate e
spostate, 124,9 miliardi di euro
di perdite, 39 miliardi di euro di
mancati ordini degli espositori, 1,2 milioni di posti di lavoro a rischio. Sono
queste le perdite stimate nel primo
semestre 2020 ai danni del mercato
fieristico europeo a causa del Covid-19
secondo l'analisi condotta dall'associazione europea Emeca (European
Major Exhibition Centres Association Aisbl), Uno studio che fotografa
in modo inesorabile lo choc degli organizzatori di mostre,fiere e convegni che
hanno visto azzerare il loro fatturato nel
primo semestre 2020 e con enormi incognite sul secondo semestre.
E infatti anche le principali fiere del no-
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FASTENER FAIR ITALY
Milano 11-12 novembre 2020 —>
10-11 novembre 2021
Mack Brooks Exhibitions ha annunciato
il rinvio di Fastener Fair Italy, in programma a Fiera Milano City dall'U -12
novembre 2020. Le nuove date dell'evento sono 10 - 11 novembre 2021.
Questa decisione è stata presa dopo
numerose conversazioni con espositori
e partner in questo ultimo periodo, i
quali hanno espresso la loro preferenza
a non tenere l'evento nel novembre di
quest'anno, alla luce della crisi Covid-19
in corso.
Riguardo all'annuncio, Nicola Hamann,
Managing Director di Mack Brooks
Exhibitions, ha dichiarato: "Siamo tutti
consapevoli che quest'anno è stato un
anno impegnativo sia per le fiere che
per l'industria di viteria, bulloneria e
sistemi di fissaggio. Molti eventi hanno dovuto essere rinviati al prossimo
anno a causa delle ripercussioni del
Covid-19 e le restrizioni di viaggio in
corso, e anche molti dei nostri partecipanti hanno espresso preoccupazioni

sulla loro capacità di presenziare all'evento di quest'anno. Pertanto, in stretto
coordinamento con tutti i partner coinvolti, abbiamo deciso di riprogrammare
Fastener Fair Italy a novembre 2021 e
siamo lieti di poter mantenere le date
consuete di novembre."
Il team di Fastener Fair ltaly sarà in contatto con clienti e partner nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi e ulteriormente ringrazia i propri espositori, partner, fornitori e visitatori per il loro supporto durante questo periodo difficile.
- www.fastenerfairitalia.com

e Ambiente sotto il titolo International
Consumer Goods Show - Special Edition dal 17 al 20 aprile 2021. Questo
evento fisico sarà integrato per la
prima volta dal programma digitale del Consumer Goods Digital
Days.
Crediamo fermamente che tenere un
evento più avanti nell'aprile 2021 allevierei la pressione e non vediamo l'ora
di lavorare insieme a voi per organizzare un evento di successo e sicuro"
Nel comunicato stampa ufficiale, Messe
Frankfurt spiega molto chiaramente le
motivazioni alla base di questa scelta,
sicuramente non facile.
CHRISTMASWORLD,
Dall'inizio della crisi, Messe Frankfurt
PAPERWORLD, AMBIENTE
Francoforte, gennaio-marzo 2021 —> ha già organizzato 13 grandi fiere in varie località della Cina. Purtroppo, tutta17-20 aprile 2021
Vista l'attuale situazione in Europa, via, al momento non è possibile orgaMesse Frankfurt ha deciso che nizzare eventi del genere in Germania.
nessuna delle sue fiere fisiche si Questo nonostante i padiglioni esposisvolgerà presso il polo fieristico tivi siano tra gli edifici chiusi più sicuri
di Francoforte tra gennaio e marzo in cui le persone possono trascorrere
2021. L'azienda sta aggiornando quindi del tempo senza essere soggette a un
il suo calendario fieristico primaverile aumento del rischio di infezione. I pae prevede al momento un appunta- diglioni possono infatti essere riforniti
mento eccezionale dal 17 al 20 aprile continuamente diaria fresca e, in com2021 che riunisca Christmasworld, binazione con le misure incluse nel noPaperworld e Ambiente e che si stro ampio concetto di igiene, le persochiamerà International Consumer ne possono tranquillamente fare affari
di persona qui nel quartiere fieristico di
Goods Show - Special Edition.
In una lettera diretta agli espositori de- Francoforte. Tuttavia, ora che non sono
gli eventi inizialmente previsti per l'in- solo i governi a rafforzare le restrizioverno 2021 presso il polo fieristico di ni sui viaggi, ma anche le aziende, gli
Francoforte, gli organizzatori scrivono: ultimi sviluppi della pandemia stanno
"Cari espositori, visitatori e partner, in causando una crescente incertezza tra i
considerazione dell'attuale situazione clienti delle fiere.
causata dalla pandemia di Covid-19 e Wolfgang Marzin, presidente e ammidalle relative restrizioni ai viaggi inter- nistratore delegato di Messe Frankfurt,
nazionali, abbiamo deciso di posticipa- ha dichiarato: "È importante per i nostri
re Christmasworld dalle date di genna- clienti che prendiamo una decisione in
io fino al 17 al 20 aprile 2021.
anticipo, altrimenti sarebbe tempo per
Siamo pienamente consapevoli che, loro di iniziare a investire nelle loro preper la maggior parte dei nostri clienti, sentazioni in fiera. Messe Frankfurt
partecipare a una fiera internazionale continuerà a lavorare a stretto connel 2021 è incredibilmente importante tatto con i suoi clienti per garantire
perché i cicli di ordini orientati alle ten- che le sue decisioni servano gli indenze del settore dei beni di consumo teressi delle industrie espositrici'.
richiedono un evento annuale all'inizio Questo è il motivo per cui Messe
dell'anno. Oggi più che mai ci consi- Frankfurt ha reagito alle restrizioni di
deriamo obbligati a soddisfare questa viaggio ultimamente inasprite rinnovando il suo calendario fieristico della priesigenza.
Pertanto, come eccezione speciale, ri- mavera 2021.
uniremo Christmasworld, Paperworld -www.messefrankfurt.com/frankfurtWen O
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mente previsto dal 19 al 21 settembre
2020 a Fiera Milano. La fiera è posticipata quindi all'U -14 settembre 2021.
Gli appuntamenti di HOMI per la casa
torneranno, con rinnovata capacità attrattiva, nel prossimo anno con due occasioni di incontro importanti a Gennaio
(29 Gennaio-1 Febbraio) e a Settembre
(11-14 Settembre). Gli organizzatori
stanno già lavorando per offrire nel
2021 appuntamenti che saranno occasione per scoprire stili e novità del mondo dell'abitare.
Nel frattempo, in attesa della prossima edizione, HOMI Outdoor
HOME&DEHORS ha creato nuove iniziative per essere sempre di più al fianco
delle imprese e dei professionisti in un
momento così importante e significativo.
Tra queste il progetto #HOMlcommunity, che offre alle aziende una piattaforma
di visibilità continua, pensata per rilanciare immagini e storie dei singoli espositori,
al fine di creare un hub digitale completo
e sempre a disposizione di tutti i player
del settore.
- www.homihomeanddehors.com

