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• Un sondaggio fra gli espositori ha raccolto opinioni unanimi 
• La prossima edizione di IFAT a Monaco di Baviera dal 30 maggio al 3 giugno 2022 

La pandemia di COVID-19 ha un impatto pesante anche sull'industria delle 
tecnologie ambientali. In accordo con il consiglio direttivo del comitato degli 
espositori e con i partner sostenitori di IFAT, Messe München ha condotto un 
sondaggio fra gli espositori della manifestazione, che in larga maggioranza 
hanno espresso la loro contrarietà allo svolgimento di IFAT dal 7 all'11 
settembre 2020. Pertanto, mantenere le date pianificate per IFAT sarebbe 
impraticabile, non solo per Messe München, ma per tutti i partecipanti al 
salone. Inoltre, secondo le ultime disposizioni, è vietato organizzare grandi 
eventi fino alla fine di agosto 2020. Pertanto, per garantire a tutti i clienti un 
quadro affidabile per la programmazione della loro attività e dopo uno stretto 
confronto con il consiglio direttivo del comitato degli espositori, l'edizione 
2020 di IFAT è stata annullata definitivamente. 

"La nostra priorità assoluta era garantire la sicurezza e il successo di IFAT 2020. A 
causa di circostanze tuttora imprevedibili, questo obiettivo non è purtroppo 
realizzabile, neppure per le nuove date," ha spiegato Stefan Rummel, direttore 
generale di Messe München. 

Il salone era già stato rimandato da maggio a settembre. "La scelta di cancellare 
anche le nuove date non è stata fatta a cuor leggero. La prossima edizione di 
IFAT si svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno 2022," ha aggiunto Rummel. Anche in 
questa fase critica, Messe München e il team di IFAT vogliono ribadire il loro ruolo 
di partner del settore: "Continueremo a sviluppare e potenziare la nostra 
piattaforma digitale per dare nuova linfa al settore ambientale, sia nel nostro 
quartier generale di Monaco di Baviera sia nel resto del mondo." 

Opinioni concordi nel settore 
La scelta si basa su intensi colloqui con associazioni di settore, partner e 
numerosi espositori dei diversi comparti merceologici di IFAT. Un recente 
sondaggio ha confermato l'opinione della maggior parte degli addetti ai lavori. Il 
sondaggio fra tutti gli espositori iscritti al salone è stato effettuato nella settimana 
dopo Pasqua, con il coinvolgimento di 1.933 espositori di tutto il mondo.  
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Il 64 percento ha risposto che sarebbe stato impensabile tenere IFAT a settembre 
2020 a causa della crisi del Coronavirus (737 risposte) o che avrebbe preferito 
prendersi una pausa viste le basse aspettative di successo della fiera (507 
risposte). L'85 percento degli intervistati non si aspetta una ripresa economica nel 
settore delle tecnologie per l'ambiente fino alla prima metà del 2021. 

Per maggiori informazioni www.ifat.de/en/. 

Informazioni su IFAT 
IFAT è il più grande e importante salone di tecnologie per l’ambiente a livello mondiale. Ogni due anni la manifestazione 
presenta soluzioni per acque chiare e reflue, rifiuti e materie prime, oltre a strategie per lo sfruttamento e la 
conservazione delle risorse in cicli produttivi intelligenti. Alla scorsa edizione nel 2018 hanno partecipato 3.305 espositori 
da 58 Paesi e 142.472 visitatori qualificati da 162 nazioni. Il salone ha coperto una superficie di 260.000 metri quadrati 
distribuiti fra 18 padiglioni e un'area esterna. La prossima edizione di IFAT si svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno 2022 
presso il Centro Fieristico di Monaco di Baviera. 

IFAT nel mondo 
Oltre al salone IFAT, Messe München vanta una competenza specifica nell’organizzazione di fiere internazionali per il 
settore delle tecnologie ambientali. La rete comprende IE expo China a Shanghai, IE expo Chengdu a Chengdu, IE 
expo Guangzhou a Guangzhou, IFAT Africa a Johannesburg, IFAT Eurasia a Istanbul, IFAT India a Mumbai e IFAT Delhi 

a Nuova Delhi. Nel loro insieme gli otto saloni IFAT formano la più grande rete mondiale di fiere per le tecnologie 
ambientali. 
  
Messe München (Centro Fieristico di Monaco di Baviera)  
Messe München, con i suoi circa 50 saloni dedicati a beni di investimento, beni di consumo e nuove tecnologie nella 
piazza di Monaco di Baviera e all’estero, è uno dei principali organizzatori fieristici al mondo. Ogni anno oltre 50.000 
espositori e circa tre milioni di visitatori partecipano a oltre 200 manifestazioni nel Centro Fieristico di Monaco di Baviera, 

nell’International Congress Center annesso al quartiere, nel centro espositivo MOC e all’estero. In collaborazione con le 
sue filiali, Messe München organizza saloni specializzati in Cina, India, Brasile, Russia, Turchia, Sudafrica, Nigeria, 
Vietnam e Iran. Con una rete di consociate in Europa, Asia, Africa e Sudamerica e oltre 70 rappresentanze estere in più 
di 100 Paesi, Messe München dispone di un’organizzazione su scala mondiale.  

http://www.ifat.de/en/

