FamaArt 2020 posticipata al 2021
Bologna, 7 luglio 2020 - Gli scenari imposti dalla diffusione del Covid19 e il protrarsi della
situazione di forte incertezza nei collegamenti, a livello nazionale e internazionale, sono
alla base della decisione – presa in accordo da BolognaFiere e il partner F.A.M.A.
International – di posticipare l’evento FAMAART 2020 in programma nel mese di ottobre al
prossimo anno.
Una decisione presa nella consapevolezza di dover dare un contributo importante per
permettere il superamento di questa situazione e di poter creare, posticipando l’evento al
2021, i migliori presupposti per il confronto della business community.
Per questo il team di FAMAART è già al lavoro, e proseguirà l’attività nei mesi che ci
separano alla prossima edizione – le cui date saranno comunicate al più presto – per
realizzare un evento con i più elevati protocolli di sicurezza e con un programma di
iniziative ancora più performanti per espositori e operatori.
Infine, l’annuncio con largo anticipo di questa decisione nasce dalla consapevolezza di
quanto sia importante programmare, in ogni dettaglio, la propria presenza a un evento
fieristico e, allo stesso tempo, creare le condizioni per riprogrammare il proprio lavoro in
relazione agli scenari che la situazione internazionale impone.

FamaArt 2020 postponed until 2021
Bologna, 7 July 2020 - The situation resulting from the spread of Covid-19 and the
ongoing scenario of uncertainty regarding international and national travel form the basis
of the decision agreed by BolognaFiere and its partner F.A.M.A. International to postpone
until next year the event FAMAART 2020, which is scheduled to take place in October.
The decision was made in the knowledge that it is essential to provide an important
contribution to overcoming the current situation and to be able to create, by postponing the
event to 2021, improved conditions for the business community.
For this reason the FAMAART team has already set to work, and will continue its activities
in the coming months until the next edition (the date for which will be communicated as
soon as possible) to create an event with the best possible security protocols and with a
line up of initiatives that can be even more fruitful for exhibitors and professional operators
alike.
The announcement of this decision so far in advance is based on the awareness of how
important it is to plan, in every detail, attendance at a trade fair event and, at the same
time, create the best possible conditions for everyone to reorganise their work with regard
to the conditions that the current international scenario imposes.

