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CONFERMATE LE NUOVE DATE PER LE FIERE
GUANGZHOU LIGHT + BUILDING: 3-6 AGOSTO 2021

"Desideriamo ringraziare tutti i nostri stakeholder del settore per il
continuo supporto e la fiducia nelle Fiere ha dichiarato Lucia Wong,
Deputy General Manager di Messe Frankfurt (HK) Ltd. "da 25 anni
GILEè parte integrante delsettore lighting e insieme a GEBTha realizzato una piattaforma che crea nuove opportunità di business e scambiperi
professionisti. Da quando abbiamo annunciato il rinvio non ci siamo mai
fermati e abbiamo offerto anche 10 giorni di fiera online a sostegno del
settore - prosegue Wong - Fora che le nuove date sono fissate dedicheremo tutti i nostri sforzi alla preparazione e alla promozione delle Fiere
di agosto. Il governo del Guangdong ha rafforzato il sostegno alla ripresa degli eventi a partire da luglio. Siamo stati in stretta comunicazione
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con la direzione del comparto fieristico per elaborare complesse misure
di pulizia e disinfezione per il periodo, nonché piani di prevenzione e
controllo delle epidemie per garantire la sicurezza di tutte le persone
coinvolte. 11 tema GILE di quest anno è •The Future is Now", scelto per
incoraggiare l'industria del lighting a progredire ulteriormente ed essere ottimisti sui futuri sviluppi. Ed entrambe le Fiere collaboreranno con
le aziende per promuovere la transizione verso la personalizzazione, la
digitalizzazione, i1 risparmio energetico e il miglioramento della qualità.
Continueremo a lavorare fianco a fianco con i player delfilluminazione
e dell'edilizia per supportarne la crescita." GILE è l'evento più importante e completo del settore lighting in Asia. GEBT è la principale
piattaforma locale per i mercati dell'ingegneria elettrica, dell'edilizia e della casa smart. Insieme, le due Fiere rappresentano una
piattaforma completa per gli approvvigionamenti e le opportunità
commerciali, in cui espositori e visitatori possono condividere le più
recenti informazioni provenienti da mercato e ricerca.
Per informazioni sulle Fiere Light + Building nel mondo, visitare il
sito www.brand.light-building.com. Per informazioni in merito agli
eventi di lighting in Cina, visitare www.light.messefrankfurt.com.cn
o scrivere a lightfdchina.messefrankfurt.com. Per ulteriori dettagli
visitare il sito www.building.messefrankfurt.com.cn o scrivere a
buildingtdchina.messefrankfurt.com.
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Guangzhou International Lighting Exhibition (GILE) e Guangzhou Electrical Building Technology
(GEBT)si svolgeranno ad agosto, ora che la situazione pandemica nella provincia del Guangdong
è sotto controllo. Originariamente previste per giugno, le due fiere si svolgeranno
in contemporanea presso il China Import and Export Fair Complex

