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GUANGZHOU INTERNATIONAL LIGHTING EXHIBITION
2020 HA CELEBRATO IL 25° ANNIVERSARIO
guardiamo avanti fiduciosi, sapendo che CILE continuerà a ispirare,
incoraggiare e motivare il mondo del Lighting nella sua evoluzione e
sviluppo, nel rispetto delle basi fondamentali del settore". Nel corso
dei suoi 25 anni, CILE si è dimostrata una delle piattaforme asiatiche
più efficaci in cui trovare le ultime tendenze di prodotto e di settore
e it 2020 non ha fatto eccezione. Espositori e buyer hanno interagito
ponendo particolare attenzione agli argomenti più attuali. Durante i
quattro giorni di Fiera si è trattato di illuminazione smart, illuminazione stradale, prodotti loT correlati, illuminazione al servizio della salute (soprattutto a seguito detta pandemia), dell'introduzione
di illuminazione scolastica più adatta all'infanzia, di illuminazione
per favorire le prestazioni lavorative e di prodotti a risparmio energetico. La prossima edizione di Guangzhou International Lighting
Exhibition con Guangzhou Electrical Building Technology si svolgerà dal 9 al 12 giugno 2021 presso il China Import and Export Fair
Complex di Guangzhou. Messe Frankfurt offre una serie di altri
eventi internazionali a tema tecnologia per lighting ed edifici, tra
cui Thailand Lighting Fair, BIEL Light + Building in Argentina, Light
Middle East negli Emirati Arabi Uniti, Interlight Russia e Light India,
LED Expo New Delhi e LED Expo Mumbai in India.
Per ulteriori informazioni sulle fiere Light + Building in tutto il
mondo,visitare www.brand.light-building.com.
Per ulteriori informazioni sugli eventi di lighting in Cina,
visitare www.light.messefrankfurt.com.cn o scrivere a:
lightlHchina.messefrankfurt.com.
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Conclusasi il 13 ottobre 2020, CILE ha raggiunto l'importante
traguardo dei 25 anni di attività quale fiera cinese internazionale di
lighting. Dai 96 espositori del suo debutto, nel 1996, ad un totale di
2.028 di quest'anno,si celebra la crescita e i risultati ottenuti nell'ultimo quarto di secolo. La Fiera si è svolta ancora una volta in concomitanza con la Guangzhou Electrical Building Technology(GEBT),
accogliendo in totale più di 140.000 visitatori net cuore del polo
produttivo cinese, dove i professionisti del settore si sono incontrati
per proporre innovativi prodotti e soluzioni di lighting, in un evento
strutturato a supporto delle aziende perla ripresa, il consolidamento dei contatti e la ripartenza del mercato. In merito alla crescita della Fiera, Lucia Wong, Deputy General Manager di Messe Frankfurt
(HKI Ltd, ha dichiarato: "Riflettendo sugli ultimi 25 anni della Fiera, è
per noi una grande soddisfazione osservarne la crescita esponenziale, ad accompagnare la fiorente industria del Lighting. Nel corso degli anni, la Fiera è riuscita a mantenersi allineata ai cambiamenti del
mercato, presentando progresso e innovazione per la vita quotidiana e
per le aziende che ad oggi sperimentano ulteriori trasformazioni mediante adozione del 5G e dell'AIoT A giudicare dalle risposte ottenute
da questa edizione, l'evento è particolarmente apprezzato quale piattaforma in cui capitalizzare le nuove opportunità offerte proprio da tali
cambiamenti. Indubbiamente, questo è stato un anno più impegnativo
di altri. Mentre l'economia cinese guarda alla sua promettente ripresa, siamo lieti di aver supportato interazioni commerciali di successo
nei quattro giorni di evento e di aver iniettato fiducia in questo particolare settore. Con 25 anni di esperienza e di conoscenza alle spalle,

