La seconda più grande fiera internazionale dell'industria automotive

Cadenza: Annuale
Data: dal 03/12/2019 al 06/12/2019
Luogo: National Exhibition and Convention Center
Citta': Shanghai, Cina
La Cina è il primo mercato automotive mondiale ormai dal 2009, con una domanda di autoveicoli che rappresenta oltre il 30% di quella globale. Nel 2017 il mercato automotive cinese ha registrato
un nuovo record con un incremento delle vendite del 14%, pari a 28 milioni di autoveicoli venduti.

Superficie espositiva: 350.000 mq. distribuiti in 13 hall (2018)
Numero di Espositori: 6.269 da 43 Paesi (2018)
Numero di Visitatori: 150.568 da 145 Paesi (2018)
Settori merceologici:
Parts & Components
Electronics & Connectivity
Accessories & Customizing
Diagnostics & Repair
Dealer & Workshop Management
Car Wash & Care
Alternative Drive Systems & Fuels
Tires & Wheels
Body & Paint
Mobility as a Service & Autonomous Driving
Costi di partecipazione:
Automechanika Shanghai è la più grande fiera asiatica dell'industria automotive e rappresenta la principale piattaforma del settore sia per i fornitori cinesi che per quelli internazionali, interessati
ad accedere ai mercati emergenti con le maggiori prospettive di crescita.
Grazie ai numeri da record raggiunti di edizione in edizione la fiera ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo di secondo più grande evento Automechanika nel mondo.
Rivedi i risultati dell'ultima edizione:
Post Show Report 2018

Per maggiori informazioni scarica la documentazione della fiera:
Brochure
Fact sheet
Modulo di adesione
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Allestimenti:
Messe Frankfurt Italia organizza una partecipazione collettiva delle aziende italiane ad Automechanika Shanghai.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare la documentazione dell'Italian Pavilion:
Fact Sheet
Modulo di adesione

Orari di ingresso:
Montaggio
Data

Ora

30 novembre – 2
09:00 – 18:00
dicembre 2019

Official contractors move-in / Exhibitors move-in

Smontaggio
Data
6 dicembre 2019

Ora
15:30 –
21:00

Move-out

La manifestazione è riservata agli operatori del settore.
L'ingresso è gratuito previa registrazione obbligatoria.

Orari di ingresso
Date

Time

3 – 5 dicembre
2019

09:00 –
17:00

Show opens / Fringe programmes

6 dicembre 2019

09:00 –
15:00

Show opens

https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
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