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REPORT DEL SALONE POLLUTEC nel 2021 

e lancio di un evento 100% digitale dal 1° al 4 dicembre 2020 
 
 

Nuove date : dal 5 all’ 8 ottobre 2021  
Lyon Eurexpo 

 
Dopo numerosi sondaggi condotti presso gli operatori del settore, Reed Expositions France ha 
preso la decisione di riprogrammare il salone Pollutec nel 2021. 
 
La pandemia COVID-19, é sempre attuale sul territorio francese, europeo ed internazionale ed 
è la causa di  ripercussioni economiche forti sull’attività di numerosi espositori del settore 
ambientale. La situazione attuale rende inoltre  incerto il flusso dei visitatori tradizionali del 
salone. Per questi motivi gli organizzatori del salone  Pollutec hanno preso la decisione di 
riprogrammare l’edizione pianificata dal 1° al 4 dicembre 2020 in ottobre 2021. 
 
E’ stata una decisione particolarmente difficile da prendere poiché numerosi operatori del 
settore, espositori, visitatori ed istituzioni desideravano mantenere l’evento nell’ambito di un 
rilancio dell’economia che inserisce l’ambiente al centro delle sfide future.  Il salone era anche 
fortemente voluto da parte di tutti gli enti ed operatori regionali poiché Pollutec é uno dei 
momenti forti per la notorietà e l’attività economica della metropoli lionese.  
 
Grazie a questo forte sostegno e fiduciosi della capacità di accogliere tutti i partecipanti nel 
miglior modo possibile a livello sanitario nell’ambito di un protocollo certificato, gli 
organizzatori hanno mantenuto un atteggiamento proattivo fino all’estate. Ma l’evoluzione 
recente della pandemia ha portato alla decisione di preferire una riprogrammazione del salone  
per poter consentire a questo evento di riferimento di disporre di tutte le migliori possibilità di 
successo internazionale ed offrire il miglior ritorno sull’investimento ai propri clienti.  
 
« Siamo coscienti della delusione di tutti coloro che si sono impegnati accanto a noi  che 
speravano sullo svolgimento di Pollutec per il rilancio della loro attività. Ma Pollutec é 
l’appuntamento di tutta la filiera. Mantenere oggi l’edizione avrebbe costituito un grande rischio 
e tale decisione sarebbe stata interpretata negativamente da parte di numerosi clienti. Pollutec 
contribuirà tuttavia all’accelerazione della transizione energetica  nel 2020 offrendo, alle date 
inizialmente previste del salone dal 1° al 4 dicembre, un evento digitale che si svilupperà 
soprattutto sotto forma di webinar e appuntamenti d’affari ». 

Alexis de Gérard, Direttore del salone Pollutec 
 
 

https://www.pollutec.com/
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A proposito di REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr  
 
 
Presente in 18 settori di attività, con 40 saloni leader tra cui Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… e 45 siti internet e blog, Reed 
Expositions apporta ai suoi clienti i contratti, i contenuti e il network di contatti per accelerare il 
proprio sviluppo. Oltre 18 600 aziende e 1,08 milioni di compratori francesi e internazionali sono 
clienti di questi eventi.  
 
Reed Expositions fa parte del gruppo Reed Exhibitions, uno dei primi organizzatori di saloni al mondo e 
nel mercato francese con oltre 60 manifestazioni e 2 filiali, Reed Expositions France e Reed Midem.  
*organizzato da SAFI, filiale di Reed Expositions e di Ateliers d’Art de France 
 
 

             

 
 
CONTATTI IN ITALIA :  
Saloni Internazionali Francesi - Tel : 02/43.43.53.20 - Email :  mfornara@salonifrancesi.it 

http://www.reedexpo.fr/
http://www.reedexpo.fr/events/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/ReedExpositions
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
https://www.youtube.com/c/reedexpo
http://www.reedexpo.fr/

