Via Lasie 10L, 40026 Imola (BO) Italy
T. +39 0542 011751
info@officinaeventi.info
Capitale Sociale € 5.000,00 I.V.
C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Bologna 03517001206
R.E.A. n. BO-525203

Imola, 09/07/2020

Oggetto: DEVOTIO 2021 cambia data di svolgimento

In seguito all’emergenza sanitaria della diffusione del Covid-19 e alle inevitabili ripercussioni su tutti i settori
e anche sul sistema fieristico informiamo che DEVOTIO, esposizione di prodotti e servizi per il mondo
religioso, programmata inizialmente a febbraio 2021 sarà posticipata ad aprile 2021 dal 18 al 20 (due
settimane dopo la Santa Pasqua che cadrà domenica 4 aprile).
Le motivazioni che ci hanno portato a questa scelta sono molteplici:
−
−

−

−

Poter garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza agli operatori e ai visitatori.
Prima del Covid-19 le aspettative per DEVOTIO 2021 erano altissime e siamo certi che la scelta di
aprile consenta di prepararsi nel modo migliore e di avvicinare insieme il risultato sperato. DEVOTIO
2021 deve essere un’opportunità per tutti.
I tempi di diffusione del Covid-19 nel mondo sono differenti, mentre in Italia i contagi sono contenuti
in altri paesi la situazione è ben diversa e questo non permette di avere certezze nella pianificazione.
Febbraio sembra lontano (mancano 8 mesi), ma di fatto siamo ancora tutti fermi in attesa di una
ripartenza.
Per le aziende, la fiera è anche uno strumento di internazionalizzazione e come tale dobbiamo
garantirne l’efficacia. È verosimile che il sistema dei trasporti e dei servizi possa essere ancora
condizionato dalle misure preventive adottate in Italia e all’estero. La sensazione è che la ripresa del
traffico passeggeri verso destinazioni estere e viceversa possa iniziare con una buona frequenza fra
novembre e dicembre, ma tutte le restrizioni, le nuove procedure di sicurezza ed una eventuale
ricaduta Covid-19 potrebbero scoraggiare le persone a intraprendere un viaggio di lavoro.

Siamo consapevoli che questo implicherà uno sforzo da parte di tutti e desideriamo ringraziarvi in anticipo
per la comprensione e la collaborazione che ci porterà tutti insieme ad una importante e fruttuosa edizione
di DEVOTIO.
Vi diamo appuntamento a Bologna dal 18 al 20 Aprile 2021.

L’Organizzazione

