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Infine, fiere di nuovo in presenza. Cosa si aspetta in particolare?

Attendo con impazienza gli incontri personali con gli  espositori ed i visitatori di A+A 

2021. E l’energia composta che nasce quando le persone si incontrano e si scambiano 

idee. Un anno e mezzo senza una fiera è troppo lungo per me e per tutto il team.

Quali sono gli highlights di A+A 2021, la più importante fiera europea per la 

sicurezza delle persone?

I temi di tendenza del settore plasmano l’aspetto di A+A 2021 sia attraverso le 

soluzioni e i prodotti che i nostri 1100 espositori presentano, sia attraverso i numerosi 

contributi e presentazioni nelle aree speciali e nel Trend Forum. In questo momento il 

confronto si sviluppa sulla prestazioni digitali e la sostenibilità, temi che continueranno 

a influenzare fortemente il futuro del lavoro. Oltre a questi due megatrend di A+A 

2021, il programma di supporto si concentra sulle soluzioni per il futuro, sui nuovi 

mondi del lavoro e sul tema dell’igiene e delle pandemie. 

Di quest’ultimo argomento si parlerà in dettaglio anche al 37° Congresso Internazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro.

Come saranno trattati gli aspetti della “nuova normalità” in termini di tutela della salute dei visitatori e degli espositori?

Per far sentire gli ospiti completamente al sicuro ad A+A, Messe Düsseldorf ha sviluppato standard di igiene e di protezione 

dalle infezioni coordinati formalmente per tutti i visitatori, gli espositori e il personale di supporto. In conformità con le evoluzioni 

future e le disposizioni di legge, aggiorneremo continuamente gli standard e le informazioni. Un riassunto sintetico delle norme 

igieniche applicabili al polo fieristico di Düsseldorf è disponibile sul nostro sito web: Factsheet general. 

Per gli espositori abbiamo anche redatto una versione per l’area di allestimento dello stand: Factsheet Stand Construction.

Per garantire un processo di ammissione senza intoppi, I visitatori si devono assicurare di aver acquistato il biglietto online 

in anticipo e di poter dimostrare di essere testato, vaccinato, guarito. 

I sistemi di ventilazione funzionali, le ampie metrature delle sale nei padiglioni espositivi, la segnaletica di distanza e molte altre 

misure assicurano la sicurezza di A+A 2021. Da non dimenticare anche le nostre guide “PROTaction” che, vestite in modo 

adeguato, sono ovunque nei padiglioni e si assicurano che tutti i partecipanti rispettino le norme di protezione attualmente 

applicabili. 

In questo modo, ci assicuriamo che tutti i visitatori della fiera si sentano a proprio agio in ogni momento e possano svolgere 

le proprie attività. Non vediamo l’ora di incontrare gli operatoti qui a Düsseldorf, dal 26 al 29 ottobre 2021!

Torna in presenza A+A,
la più importante fiera europea
per la sicurezza delle persone

intervista a Ms. Birgit Horn, Direttore  A+A – Fiera di Düsseldorf GmbH
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https://www.messe-duesseldorf.com/cgi-bin/md_home/lib/pub/object/downloadfile.cgi/hyg2101_01051_MD_Hygiene_EN_WEB.pdf?oid=4527&lang=2&ticket=g_u_e_s_t&_ga=2.258226441.2013630188.1632733314-1680048408.1615998758
https://standconstruction.messe-duesseldorf.de/cgi-bin/md_sb/lib/pub/object/downloadfile.cgi/Factsheet_Hygiene_and_Infection_Protection_Concept_Stand_Construction_25_08_2021.pdf?oid=2775&lang=2&ticket=g_u_e_s_t&_ga=2.224541721.2013630188.1632733314-1680048408.1615998758

