Comunicato stampa

La Spielwarenmesse 2021 avrà luogo, per la prima volta in estate,
a Norimberga


Decisione presa durante la riunione del Consiglio di Sorveglianza della
Spielwarenmesse eG



Il motivo dello spostamento è la perdurante pandemia di corona

Tradizionalmente la Spielwarenmesse ha luogo all’inizio dell’anno sull’area del Centro
Fieristico di Norimberga. A causa della perdurante pandemia di corona l’appuntamento
dal 27 al 31 gennaio 2021 è stato cancellato in tempo utile. Per la prima volta, nella
sua storia, la Spielwarenmesse, quale organizzatrice, sposta la fiera leader a livello
internazionale per il settore dei giocattoli all’estate. Soprattutto il crescente numero di
infezioni e le ulteriori restrizioni hanno portato a questa decisione, che è stata presa
nella riunione del Consiglio di Sorveglianza del 27 settembre.

Una soluzione a breve termine del problema del coronavirus a livello mondiale non
esiste. Le condizioni generali, cambiate in maniera determinante, e la preoccupazione
per la salute di tutti i partecipanti non consentono di garantire lo svolgimento e la
consueta qualità della Spielwarenmesse fine gennaio. Le infezioni da Covid-19
aumentano nuovamente, in alcuni paesi in maniera drammatica, per cui anche per
alcune metropoli europee valgono nuove limitazioni di viaggio. Lo sviluppo porta
espositori e visitatori ad avere grandi perplessità nel partecipare ad una fiera
internazionale. Durante intensi colloqui con il team delle Spielwarenmesse questa
insicurezza si è chiaramente esplicitata.

„Siamo dispiaciuti della decisione di spostare la Spielwarenmesse 2021“, dice
Ernst Kick, Amministratore Delegato della Fiera del Spielwarenmesse eG. Fino a questo
momento tutti i segni per la realizzazione della 72esima manifestazione a gennaio
erano positivi. Le misure igienico sanitarie elaborate dalla NürnbergMesse e dalle
autorità sanitarie competenti, basate sulle direttive del Governo Regionale Bavarese,
erano state accettate positivamente da tutti gli interessati. “Desidero ringraziare tutti
coloro che hanno percorso con noi questo cammino e sono sicuro che l‘ottimizzazione
sarà di vantaggio per la partecipazione a future fiere.“, afferma Kick.
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La Fiera del Spielwarenmesse eG è, al momento, in trattativa con la NürnbergMesse per
stabilire un nuovo appuntamento nel 2021. Per il periodo intermedio la pagina web
www.spielwarenmesse.de offre agli espositori, ai commercianti e agli agenti d’acquisto,
così come ai rappresentanti dei media numerose offerte e informazioni intorno al
settore dei giocattoli. La piattaforma digitale viene continuamente ampliata quale
ulteriore servizio e provvedimento di sostegno alla partecipazione dal vivo alla fiera.
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Spielwarenmesse eG
La Spielwarenmesse eG organizza fiere ed eroga servizi di marketing per il settore del giocattolo e altri
®
mercati di beni di consumo. La società di Norimberga organizza nella propria città Spielwarenmesse ,
rassegna leader a livello mondiale, mentre a Mumbai porta in scena Kids India, e, sempre a Norimberga,
Insights-X. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche iniziative a livello industriale e il
programma internazionale di fiere World of Toys by Spielwarenmesse eG che porta le aziende alle fiere di
settore in Asia e Russia tramite l’organizzazione di collettive. La Spielwarenmesse eG opera mediante i suoi
rappresentanti in oltre 90 paesi del mondo. Esistono inoltre varie affiliate responsabili dei rispettivi mercati:
la Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. per la Repubblica Popolare Cinese e la Spielwarenmesse India
Pvt. Ltd. per l’India. La cooperativa detiene una partecipazione qualificata a Grand Expo, la società
organizzatrice di Kids Russia a Mosca. L’affiliata Die roten Reiter GmbH con sede a Norimberga opera in
qualità di agenzia di comunicazione per l’industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo
aziendale completo della Spielwarenmesse eG è disponibile in Internet all’indirizzo www.spielwarenmesseeg.com.
®

Spielwarenmesse
®
La Spielwarenmesse eG, fornitrice di servizi, organizza la Spielwarenmesse , la fiera più importante a livello
mondiale per i giocattoli, gli hobby e il tempo libero. La Fiera Specializzata costituisce una piattaforma
completa per le comunicazioni e le ordinazioni per 2.800 produttori nazionali ed internazionali. La
presentazione delle novità e la visione d’insieme sul settore costituiscono un pacchetto di informazioni per
l’orientamento annuale nel mercato per più di 65.000 acquirenti e commercianti specializzati, provenienti
®
da più di 130 nazioni. Dal 2013 la definizione Spielwarenmesse è protetta in Germania quale marchio.
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