
 

 

 

Comunicato stampa : CannaTrade 2021 spostata a maggio 2022| 01.02.2021 
 

Ci ritroviamo con una CannaTrade 2021 al completo (!) ed il nostro ventesimo anniversario da  

festeggiare, ma, a causa della situazione pandemica, segnati pesantemente da una grandissima  

incertezza per quanto l’anno appena iniziato ci porterà o non in merito ad eventi e viaggi. Le grandi  

manifestazioni primaverili svizzere sono già state tutte annullate e la maggior parte delle fiere di  

canapa europee a noi note sono già state spostate in autunno (per ora).  

 

Previa consultazione con i nostri sponsor, diversi clienti provenienti da tutto il mondo come pure  

con i nostri fornitori maggiori abbiamo deciso, nostro malgrado, di spostare la CannaTrade, fiera  

importantissima del settore e con 15'000 visitatori stimati di un ulteriore anno al 20-22  

maggio 2022. La situazione attuale è troppo incerta ed è impossibile stabilire se eventi di una  

certa grandezza saranno fattibili in estate od autunno, senza poi parlare della possibiità di  

spostarsi e viaggiare a livello internazionale. Di maggior importanza inoltre, non vogliamo  

assolutamente mettere a rischio la salute dei nostri espositori e visitatori.   

 

Al posto della CannaTrade 2021 prevediamo (sempre che la situazione covid ce lo permetta)  

di organizzare i seguenti eventi che, grazie alla partecipazione limitata, saranno più probabili  

e potranno essere confermati o annullati in breve tempo:  

 

CB Club  Switzerlands b2b Cannabis Meeting  aprile, maggio o giugno 2021 

   Visitatori stimati: 200-300 

   Luogo: Romandie (Svizzera francese) 

   Infos: www.cb-club.ch 

 

New: 20 Years CT Festa per il 20° anniversario CannaTrade luglio/agosto 2021 

    Espositori e visitarori: a seconda dell’attuale situazione covid 

   Luogo: Berna (Svizzera) 

   Infos: www.cannatrade.ch  

 

New: CB Expo  Fiera Cannabis Business   11-12 settembre 2021 

   Espositori stimati: 100 

   Visitatori stimati: 1000   

   Luogo: Zurigo (Svizzera) 

   Infos: www.cb-expo.ch  

 

 
Tutte le info: www.cannatrade.ch 
 
Informazioni: Ben Arn / contact@cannatrade.ch / 0041 31 398 02 35 
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