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NUOVE DATE PER LIGHT + BUILDING
EDIZIONE AUTUNNALE 2022
Light + Building si terrà a Francoforte sul Meno, dal 2 al 6 ottobre 2022
Association (ZVE11 of the Electro and Digital Industry Association
IZVE11 ha spiegato: -Dopo la lunga pausa, il settore ha assolutamente
bisogno di un nuovo inizio per essere finalmente in grado di presentare
le molteplici innovazioni nel mercato dell'"'edilizia sostenibile" tramite
Light+Building, la piattaforma più importante al mondo nel suo genere.
Le nuove date, dal 2 al 6 ottobre 2022, offrono a tutti i partecipanti un
periodo di pianificazione sufficiente e consente lo scambio in persona
entro la fine dell'anno. Non vediamo l'ora di rivedere clienti e partner
e di partecipare all"importante edizione autunnale di Light + Building
2022, a Francoforte". Lo conferma anche Ingolf Jakobi, Generai Manager of the German Electrical and Electronic Trades Assocìation
[ZVEI-11: 'Il nostro settore industria è attivamente coinvolto nello sviluppo di importanti temi attuali quali variazioni climatiche, digitalizzazione,
elettrificazione ed efficienza energetica. In tutte queste aree ci sono una
moltitudine di innovazioni che vorremmo presentare ai nostri clienti e
introdurre nelle discussioni. Per gli e-trade è quindi fondamentale che
la Fiera, quale piattaforma più importante del settore, possa svolgersi
questanno". Il Dr. Jürgen Waldorf, Managing Director della Lighting
Division della ZVEI, concorda: "Soprattutto dopo una lunga pausa, è
fondamentale per il settore fighting scambiare idee di persona e potersi
incontrare nella più importante piattaforma tedesca ed internazionale".
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Poiché la situazione pandemica continua a svilupparsi in modo
dinamico, Messe Frankfurt posticipa all'autunno 2022 la Fiera leader
mondiale per la tecnologia della luce e dell'edilizia. Lo scorso dicembre, intense discussioni con clienti e partner avevano già condotto
alla valutazione di una data alternative rispetto a marzo. La decisione è presa: Light + Building Autumn Edition si terrà a Francoforte
sul Meno dal 2 al 6 ottobre 2022. Abbiamo preso molto sul serio te
preoccupazioni dei nostri partner, valutando accuratamente anche opportunità e rischi imprenditoriali. Come già annunciato a dicembre, le
opzioni per una nuova data erano in fase di revisione. Fortunatamente,
mediante un'attenta riprogrammazione interna, siamo riusciti ad individuare una data autunnale coerente per Light + Building. Ciò significa
che la prospettiva di un forte lancio internazionale del settore a Francoforte nel 2022 rimane", spiega Wolfgang Marzin, Presidente e CEO
[CEDI di Messe Frankfurt. Già lo scorso dicembre, l'elevata incidenza
della variante Omicron in Germania e a livello internazionale e delle relative restrizioni di viaggio stava dettando incertezza nei settori
lighting, edilizia e tecnologia di sicurezza. Nelle discussioni, player
importanti del settore hanno confermato la necessità di una piattaforma di taglio internazionale a Francoforte. La Presidenza di Electrical Installation Systems Division of the Electro and Digital Industry
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