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Intertextile e Yarn expo Shangai slittano a ottobre
causa Covid
Le due ﬁere del tessile sono state rimandate al 9-11 del mese a seguito della preoccupazione per
l'aumento del casi in Cina. Il Paese irrigidisce le misure sanitarie conseguentemente alla scoperta di
nuove varianti del virus
di Rita Miele
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 H o m e  Livestage  Intertextile e Yarn expo Shangai slittano a ottobre causa
Covid
C o n d i v i d i :

    

Le edizioni autunnali di Yarn



expo, Intertextile
Shanghai apparel fabrics
previste per la ﬁne di agosto, sono
state posticipate al 9-11 ottobre nel
tentativo di prevenire un
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potenziale nuovo focolaio di
Covid-19 a Shanghai.
«Per rispettare le linee guida del
governo per il contenimento della
pandemia e in seguito alle
discussioni con le nostre parti
Una foto dell' insegna Intertextile a Shangai

interessate, abbiamo preso la
decisione di posticipare le ﬁere dal
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loro calendario originale di agosto», ha detto Wendy Wen, senior general
manager di Messe Frankfurt. «Per dare ai nostri espositori e acquirenti tutto
il tempo possibile per pianiﬁcare, abbiamo già confermato le nuove date con il
quartiere ﬁeristico per le tre ﬁere concomitanti: 9-11 ottobre».
Un certo numero di eventi in tutta la città sono stati analogamente rinviati e il
governo ha aggiunto ulteriori restrizioni per poter procedere. Anche i centri
commerciali e gli ediﬁci per ufﬁci in tutta la città hanno intensiﬁcato i
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«Vorrei ringraziare i partecipanti di tutte e tre le ﬁere per la loro comprensione
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controlli della temperatura corporea e del libretto sanitario.
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e il loro continuo supporto mentre continuiamo a operare in tempi incerti.
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Restiamo impegnati a fornire una piattaforma commerciale internazionale di
qualità per tre settori per la stagione di sourcing autunno/inverno, e i nostri
fornitori d'oltremare saranno ancora in grado di partecipare attraverso il nostro
schema espositivo ibrido se non sono in grado di essere a Shanghai di
persona». (riproduzione riservata)
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