NOTA STAMPA

VERONAFIERE, VARIAZIONI SUL CALENDARIO INVERNALE 2022 DELLE RASSEGNE
B2B INTERNAZIONALI
Posticipo per Fieragricola e Progetto Fuoco: rinvio per garantire la qualità internazionale degli eventi.
Motor Bike Expo, con le regole ed i protocolli vigenti e nel rispetto degli stessi, si svolgerà dal 13 al 16
gennaio.
Verona, 4 gennaio 2022. Veronafiere in accordo con le filiere produttive ed in linea con le scelte adottate
anche dagli altri principali organizzatori fieristici europei di fronte all’aumento dei contagi a livello globale,
modifica il calendario di alcune rassegne internazionali b2b (business to business) in programma tra gennaio
e febbraio 2022.
A seguito di tale decisione, la 115ª edizione di Fieragricola (International Agricultural Technologies Show),
inizialmente prevista dal 26 al 29 gennaio, viene riprogrammata dal 2 al 5 marzo 2022.
Slitta in avanti anche Progetto Fuoco, salone internazionale sul riscaldamento a biomasse legnose,
organizzato dalla società Piemmeti (controllata da Veronafiere) che dalla data di febbraio (23-26) si
posizionerà nel mese di maggio (le nuove date saranno comunicate a breve).
Anche EOS-European Outdoor Show (organizzato dalla società Eos Srl) è a calendario nel mese di febbraio:
proprio in questi giorni gli organizzatori stanno valutando con gli espositori le scelte più opportune relative
al miglior periodo per lo svolgimento della manifestazione dedicata a caccia, pesca e attività outdoor.
Motor Bike Expo, la manifestazione dedicata alla passione per la moto, ferme restando le regole e i protocolli
vigenti e nel rispetto degli stessi, si svolgerà dal 13 al 16 gennaio prossimi.
Le variazioni nel calendario invernale di Veronafiere sono state condivise con le associazioni di categoria e gli
espositori e riguardano rassegne b2b di livello internazionale. L’obiettivo dei rinvii, infatti, è quello di
garantire un’adeguata presenza dall’estero di aziende e operatori specializzati che oggi, altrimenti, non
potrebbero partecipare per le limitazioni agli spostamenti causate dalla situazione pandemica.
Grazie ai protocolli di prevenzione validati dal CTS e continuamente aggiornati e in ottemperanza con quanto
previsto dal “Protocollo Covid 19” della associazione di categoria AEFI (Associazione esposizioni e fiere
italiane), Veronafiere ha ripreso la propria attività in presenza e nella massima sicurezza già da giugno 2021,
con la special edition di Motor Bike Expo. In fiera si entra soltanto con super green pass: un sistema che ha
dimostrato la propria validità anche in occasione di rassegne consumer di grande pubblico, come l’ultima
edizione di Fieracavalli.
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