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Shanghai, rinviate anche le fiere del tessile
di Redazione

Le edizioni primaverili delle fiere Intertextile e Yarn expo, originariamente
in programma dal 10 al 12 marzo a Shanghai, sono state rinviate. La decisione
segue il rinvio della Shanghai Fashion Week, che ora dovrebbe andare in
scena dal 6 al 13 aprile.
Le motivazioni, naturalmente, sono da ricercarsi nell’adempimento delle linee
guida per il contenimento dell’emergenza sanitaria, tra cui figurano le
limitazioni a viaggi e spostamenti introdotte dal governo nel periodo delle
festività e del capodanno cinese. Le nuove date saranno annunciate a breve,
ha fatto sapere Wendy Wen, senior general manager di Messe Frankfurt,
spiegando che è stato avviato un confronto con gli stakeholder e il quartiere
fieristico per “tenere le fiere riprogrammate entro marzo così da ridurre al
minimo l’impatto sui nostri espositori e acquirenti e soddisfare le loro esigenze
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di acquisto per la primavera/estate”.
Dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso marzo, prorogata in via
eccezionale a luglio nella città di Shenzhen, tutti e quattro gli eventi hanno
potuto organizzare una stagione nella consueta modalità dal 23 al 25 settembre
2020, accogliendo quasi 73.500 visitatori. Allo stato attuale, gli organizzatori
prevedono, oltre a marzo, una prossima edizione dal 17 al 19 agosto 2021 nel
National exhibition center di Shanghai.
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