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10 AL 13 OTTOBRE: NUOVE DATE
PER LE FIERE DI MESSE FRANKFURT
LIGHT + BUILDING A GUANGZHOU
01 organizzatori delle Fiere Guangzhou International Lighting
exhibition IGILE) e Guangzhou Electrical Building Technology
(GEBT) hanno annunciato che i due eventi si svolgeranno dal 10 a: 13
ottobre. Sono previsti più di 2.000 espositori per le due Fiere estese
sui 19 padiglioni presso il Coina Import and Export Fair Cornplex.
Lucia Wong, Deputy Generai Manager of Messe Frankfurt (HK)
Ltd ha così commentato: 'Trattandosi di due tra le Fiere più influenti del settore, ci impegniamo per offrire le migliori condiziron'

di lavoro ai profossionisti con incontri face-tu-face, fondamentali
per la comunicazione. Abbiamo quindi deciso di posticipare te due
Fiere a queste nuove date e di introdurre una nuova fascia oraria
che consentirà la partecipazione di più persone. Post-pandemia,
la Cina prosegue con rinnovalo slancio verso la ripresa dell'economia e degli eventi fieristici. Attendiamo quindi con fiducia
i due eventi nelle nuove date".
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GILE celebra 25 anni di attività di supporto al settore
Poiché gli stili di vita delle persone sono più smart e attenti alla scstenibilità, siamo ormai parte di una nuova era digitale. Il concetto
di "smart c ty", 5G e AIoT sono elementi che stanno veicolando
l'industria del .ighting verso nuovi concetti di luce, nuovi modelli di business e di tecnologia e soprattutto verso nuove sfide. Le
opportunità offerte da questo tipo di evoluzione incoraggiano le
aziende a ricercare valore aggiunto per l'illuminazione e so investire in innovazione tecnologica e per ìl design. In merito a GILE,
Lucia Wong aggiunge: "il cambiamento di stile di vita dei r:on_umatcri nel 202g ed il 25° anniversario della Fiera danno un significalo speciale all'evento di quest anno. Oltre a rappresentare
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I grandi Marchi presenteranno la loro più recente tecnologia
e il design creativo
Dall'illuminazione tradizionale ai LED, dai prodotti mono-funzione ai
servizi di lighting digitale integrati mediante loT, dall'autonomia alla
formazione di un sistema per La gestione delle soluzioni di loT: l'in
dustria dell'illuminazione ha seguito un'evoluzione costante grazie
alle idee innovativi e rivoluzionarie delle imprese. GILE 2020 ospiterà
l'intera catena produttiva del settore illuminazione per proporre una
serie di risultati R&D, tra cui:
• Lighting applications, lighting control systems
• LED chips, packages, modules and light engínes
• LED drivers, driver ICs and controllers:
• LED components and packing materials
• LED inspections, testing and manufacturing equipment

-aere rappresenteranro una valida opportunità di partnership tra
espositori di articoli per illuminazione e fornitori di soluzioni per
l'abitare smart, offrendo inoltre soluzioni ancor più integrate per
il mondo delle costruzioni. Valutando lo sviluppo del settore, Lucia Wong ha continuato: "Grazie a progresso e sviluppo tecnologico
costanti, lo smart lighting ha trasformato i sistemi di illuminazione
statica in approcci dinamici umano-centrici, regalando una nuova e
vibrante vitalità alla luce. Anche l'integrazione dell'illuminazione è un
concetto ora molto più ampio. Dall'illuminazione per camere da letto
all'illuminazione per l'esterno dei centri estetici, date luci scolastiche che devono proteggere ia vista dei bambini, alla disinfezione tramite LED UV: questo mix di diversi settori di applicazione ha create
un ecosistema di illuminazione complementare, per una nuova era
che le fiere continueranno a sostenere o promuovere". Guangzhou
International Lighting Exhibition e Guangzhou Electrical Building
Technology fanno parte delle fiere internazionali Light + Building Technology di Messe Frankfurt, tutte facenti capo all'evento
oienna'.e Light - Building che si terrà dal 18 al 23 Marzo 2022,
a Francoforte, in Germania. Messe Frankfurt offre una serie di
eventi internazionali nel settore della tecnologia Light e Building,
tra cu Shanghai international Lighting Fair, Shanghai Intelligent
Building Technology, Shanghai Smart Home Techro.ogy e altri in
Argentina, India, Russia, Thailandia ed Emirati Arabi.

Gli effetti sinergici delle due Fiere concomitanti favoriranno l'attività dei Buyer di progetto. Grazie a questa opportunità one-stop
per prodotti di lighting e soluzioni smart per l'edilizia e l'abitare,
potranno conoscere e approfondre le opportunità di l'Integrazcne
tra prodotti perla casa e illuminazione intelligente. Inoltre, le due

Per ulteriori informazioni in merito alle esposizioni internazionali Light + Building, visitare il sito vvv+aN.brand.light-building.com.
Per informazioni in merito agli eventi del settore building in Cina, visitare il sitowww.building.messefrankfurtcom.cn, o inviare ur messaggio di posta elettronica a buildinglBchina.messefrankfurt.com.

una piattaforma per il business e la comunicazione nel settore lighting, ci auguriamo che CILE possa altresì contribuire positivamente
nel motivare le aziende a innovare, aggiornare e trasformare. Allo
stessa tempo, desideriamo anche sensibilizzare i professionisti del
settore ad apprezzare ia vera essenza dell'illuminazione e ia qualità dei suoi produttori. Nel nostro venticinquesimo anno, GILE continua a supportare il settore quale piattalorrna di networking sempre
'
al fianco delle aziende di illuminazione.
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