InnoTrans 2021 | 27-30 aprile 2021

PRESS RELEASE
April 27, 2020

InnoTrans si svolgerà dal 27 al 30 aprile 2021
Per arginare la diffusione del virus SARS-CoV-2, il Senato di Berlino ha emesso il
21.04.2020 un’ordinanza in base alla quale, fino al 24.10.2020, non si potranno
svolgere grandi manifestazioni, e in particolare saloni fieristici, con oltre 5.000
persone. Pertanto Messe Berlin non può organizzare InnoTrans nella data prevista
dal 22 al 25 settembre 2020.
D’accordo con le associazioni fondatrici e i principali leader del mercato, Messe Berlin
ha deciso di rinviare InnoTrans 2020.
La dichiarazione di Kerstin Schulz, direttrice di InnoTrans: “La salute degli espositori,
degli operatori e di tutti i collaboratori di Messe Berlin ha la massima priorità. Per
questa ragione InnoTrans si svolgerà dal 27 al 30 aprile 2021. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti gli espositori a InnoTrans per la loro fedeltà e comprensione.”
Maggiori informazioni (in inglese) sul rinvio di InnoTrans si trovano online sul sito
www.innotrans.de/en/AtAGlance/CurrentInformation/
Informazioni su InnoTrans
InnoTrans è il Salone leader internazionale per le tecnologie dei trasporti, organizzato
a Berlino con scadenza biennale. 153.421 operatori di 149 Paesi si sono informati
nell’ultima edizione sulle innovazioni dell’industria ferroviaria mondiale presentate da
3.062 espositori di 61 Paesi. Le cinque sezioni di InnoTrans sono: Railway
Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors e Tunnel Construction.
Questo Salone è organizzato da Messe Berlin. La 13a edizione di InnoTrans si
svolgerà dal 27 al 30 aprile 2021 nel Quartiere Fieristico di Berlino. Maggiori
informazioni online sul sito www.innotrans.com. (in inglese e tedesco).
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