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Semaforo verde per l’IWA 2021:  
preparativi nel pieno rispetto della tempistica 

 

 Protocollo sanitario studiato nei minimi dettagli permette lo svolgimento 

 Alto numero di adesioni a sette mesi dall’apertura 

 

Lo sguardo è chiaramente rivolto in avanti: a oggi più di 900 aziende 

hanno già segnalato la loro partecipazione. Dal 12 al 15 marzo 2021 il 

settore si incontrerà al Centro Esposizioni Norimberga. Un protocollo 

sanitario definito nei minimi dettagli assicurerà a espositori e pubblico 

una visita sicura e di successo.  

 

“La Baviera ha dato il via libera a fiere e congressi a partire dall’1 settembre 

2020. La base per quest’apertura è data dalle linee guida del governo  

bavarese la cui applicazione offre i presupposti per proporre un’IWA Outdoor-

Classics 2021 sicura nelle nostre strutture di Norimberga”, spiega Petra Wolf, 

membro della direzione della NürnbergMesse, che aggiunge: “La Nürnberg-

Messe è ben preparata. Come suggerisce già il nome in sé, da noi gli 

standard sanitari e igienici più elevati sono appunto uno standard. In virtù 

della grande quantità di spazio disponibile nel Centro Esposizioni stiamo 

progettando il layout espositivo con corridoi più ampi in modo da poter 

rispettare le distanze anche in questi contesti. Offriremo poi ai nostri 

espositori e ai visitatori un padiglione appositamente dedicato al catering, 

nonché aree meeting separate per le aziende così da avere la possibilità di 

tenere colloqui di lavoro al di fuori del proprio stand in caso di impasse. Oltre 

a ciò il nostro impianto di ventilazione assicura sempre la presenza di aria 

fresca in tutti i padiglioni. Infatti rinnoviamo completamente l’intero volume 

d’aria più volte all’ora e non utilizziamo aria di ricircolo previamente trattata”.  

 

In conformità alle linee guida sanitarie della Baviera gli espositori saranno 

tenuti a registrare per proprio conto i dati di contatto dei loro interlocutori 

(laddove si abbiano colloqui senza mascherina): a tale scopo, per supportare 

tecnologicamente le aziende in quest’intento, la NürnbergMesse metterà a 

disposizione il lead tracking system “LeadSuccess”. Inoltre, com’è ormai 

consuetudine nella vita pubblica di tutti i giorni, sarà altresì possibile pagare 
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ovunque senza contanti (ristoranti, chioschi, parcheggi), una procedura che 

costituisce un ulteriore aspetto del nostro protocollo sanitario. 

 

Per gli espositori e l’allestimento del rispettivo stand la NürnbergMesse ha 

elaborato un apposito protocollo di igiene: 

www.iwa.info/hygieneconcept 

 

Lo staff dell’IWA è a completa disposizione per assistere e fornire consulenza 

competente su qualsiasi domanda inerente l’implementazione dei 

provvedimenti.  

 

Gli interessati potranno trovare tutte le informazioni sui protocolli adottati e 

sulle misure di protezione per visitatori ed espositori alla pagina:  

www.iwa.info/protective-measures 

 

Espositori: situazione iscrizioni dà adito a ottimismo 

L’alto numero di adesioni a sette mesi dall’apertura del salone attesta il forte 

commitment dimostrato dal settore nei confronti della sua IWA Outdoor-

Classics: “L’annullamento dell’IWA 2020 ci ha colto tutti in contropiede. Tanto 

maggiore è quindi la gioia data dal fatto che, già oggi, più di 900 espositori 

abbiano confermato la propria partecipazione all’IWA 2021. Per noi ciò 

rappresenta un vigoroso segnale di quanto il comparto desideri incontrarsi di 

nuovo, discutere, scambiare idee ed esperienze, nonché di quale valore e 

importanza esso attribuisca al suo appuntamento annuale. Facciamo tutto il 

possibile a tal pro! Lo staff della manifestazione sta lavorando a pieno ritmo 

ai preparativi per marzo 2021, mettendoci passione e cuore. Anche se 

all’inizio del prossimo anno il virus non sarà scomparso: allo stato odierno 

l’IWA si terrà! Grazie al nostro protocollo sanitario siamo infatti preparati al 

meglio per consentire lo svolgimento del salone perfino con il virus ancora in 

circolazione. Siamo pertanto fiduciosi di poter offrire al nostro pubblico sia la 

sicurezza dovuta, sia il successo cui sono abituati e che apprezzano al loro 

incontro di settore annuale, l’IWA! Inoltre, se l’andamento epidemiologico 

continuerà a mostrare una curva positiva, possiamo sperare anche in un 

allentamento dell’obbligo di indossare la mascherina”, spiega Rebecca 

Schönfelder, responsabile dell’IWA OutdoorClassics.  

 

I visitatori professionali possono quindi prepararsi già da ora ad ammirare 

innumerevoli testimoni della classica arte armaiola e della secolare 

tradizione nella lavorazione artigianale dei coltelli, nonché tecnologie di 

http://www.iwa.info/hygieneconcept
http://www.iwa.info/protective-measures
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produzione all’avanguardia per armi sportive e ottica di alta precisione. “La 

visita all’IWA si trasformerà ancora una volta nell’appuntamento d’eccellenza 

per il networking e il toccare con mano del quale, quest’anno, abbiamo 

sentito tutti la grande mancanza! Sarà un enorme piacere riunire di nuovo il 

settore all’IWA 2021”, aggiunge Schönfelder. 

 

Sono ammessi solamente visitatori professionali! 

L’IWA OutdoorClassics è organizzata dalla NürnbergMesse, ne sono enti 

promotori il Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler - 

VDB (Associazione tedesca dei produttori di fucili da caccia e dei rivenditori 

di armi) e il Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition - 

JSM (Associazione dei produttori tedeschi di armi da caccia, da tiro e 

munizioni). La manifestazione è riservata esclusivamente a un pubblico 

professionale. Non è permesso l’accesso ai minori di 18 anni. I biglietti 

d’ingresso all’IWA OutdoorClassics saranno rilasciati unicamente a visitatori 

appartenenti al commercio specializzato, a enti e istituzioni pubbliche con 

specifica attività settoriale, nonché a istituti privati di sicurezza civile provvisti 

di adeguata legittimazione. 

 

La prossima edizione dell’IWA OutdoorClassics si svolgerà dal 12 al 15 

marzo 2021. 
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Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 

alla pagina: www.iwa.info/news 

 

Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo:  

www.iwa.info/press 

 

http://www.iwa.info/news
http://www.iwa.info/press

