la più importante fiera internazionale per l'aftermarket automotive in Medio Oriente

Cadenza: Annuale
Data: dal 10/06/2019 al 12/06/2019
Luogo: Dubai World Trade Centre
Citta': Dubai, Emirati Arabi Uniti
Dubai rappresenta la porta di accesso al Medio Oriente e al Nordafrica, dove l'industria dell'aftermarket sta vivendo un momento di crescita importante. In questo contesto economico Dubai svolge
un ruolo primario come principale hub per la riesportazione di merci in tutta la regione.
Gli Emirati Arabi non contano una vera e propria industria manifatturiera automotive, tuttavia l'elevato reddito contribuisce alla creazione di un grande traffico incentrato sull'importazione e
riesportazione di autoveicoli nei paesi limitrofi. Seguendo quest'impronta anche il settore della distribuzione di parti e componenti auto è in forte espansione.

Superficie espositiva: 63.329 mq. (2018)
Numero di Espositori: 1.801 da 61 Paesi (2018)
Numero di Visitatori: 31.971 da 146 Paesi (2018)
Settori merceologici:
Parts & Components
Electronics & Systems
Accessories & Tuning
Repair & Maintenance
Tyres & Batteries
Service Station & Car Wash
Costi di partecipazione:
Automechanika Dubai si propone come punto di incontro tra produttori e fornitori internazionali e distributori e agenti locali, nonchè come vetrina per le novità e le innovazioni del
settore in Medio Oriente.
Brochure
Modulo di adesione
Fact Sheet

Per le statistiche dell'edizione 2018 scarica il post show report.
Allestimenti:
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Anche quest'anno Messe Frankfurt Italia organizza una collettiva di aziende italiane ad Automechanika Dubai. Partecipa all'interno dell'Italian Pavilion e trai vantaggio dalla soluzione chiavi in mano e
dalla visibilità della collettiva nazionale.
Per maggiori informazioni scarica la documentazione dell'Italian Pavilion:
Fact Sheet Italian Pavilion
Modulo di adesione Italian Pavilion
Guida online
Per il mantenimento dello standard professionale, Automechanika Dubai è aperta esclusivamente agli operatori specializzati.
Non è permesso l'ingresso ai minori di 18 anni, anche se accompagnati.
La registrazione dei visitatori è obbligatoria e gratuita tramite questo link.
Per ulteriori informazioni scarica la
Brochure visitatori
http://www.automechanikadubai.com/frankfurt/5/for-visitors/automechanikadubai.aspx
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