PRESS RELEASE
Friday March 13th, 2020

The world has been hit very strongly by the novel coronavirus and is working to face the pandemic. While we
are striving to handle these hard times at our best and praying to return to our normal lives as soon as
possible, we at Canossa have taken all possible measure to help contain the virus’ spread and safeguard the
health of all people involved in our activities.
This terrible crisis requires us to reschedule many activities and to reorganise our operations, but our core
services are running as normal in Italy as well as in the United States and in the Middle East.
Among our major events, we are working to reschedule the Terre di Canossa rally from April to October.
More details will be announced shortly.
The wonderful Rally of Enchantment, planned for May in the United States, will be held in May 2021.
We hope we will be able to confirm the original dates of the Modena Cento Ore but, of course, we are also
preparing to shift the race to mid-October, according to the evolution of the pandemic.
As for all other events, participants will be informed of any change.
Our customer care office is always available for any request.

Incidents and troubles are part of our life, they hurt but they help us to become stronger and stronger.
That’s why we will do our best to maintain, in the second half of the year, as many opportunities as possible
to gather together and enjoy great days of motoring, passion and smiles.

Luigi Orlandini
Chairman and CEO

PRESS RELEASE
Venerdì 13 Marzo 2020
Il mondo è stato colpito duramente dal nuovo coronavirus e ovunque si sta lavorando per combattere la
pandemia. Anche noi a Canossa Events, nel cercare di gestire questi tempi duri, pregando per un rapido
ritorno alla normalità, abbiamo preso ogni possibile misura per aiutare a contenere la diffusione del virus e
a preservare la salute di tutte le persone coinvolte nelle nostre attività.
Questa terribile crisi ci impone di ripianificare molti dei nostri eventi e di riorganizzare il nostro lavoro, ma i
nostri servizi vitali continuano a funzionare normalmente sia in Italia che negli Stati Uniti e in Medio Oriente.
Tra i nostri eventi più importanti, stiamo lavorando per spostare il Terre di Canossa da Aprile a Ottobre.
Annunceremo a breve tutti i dettagli.
Il meraviglioso Rally of Enchantment, previsto per Maggio negli Stati Uniti, è stato spostato a Maggio 2021.
Speriamo invece di confermare le date originali della Modena Cento Ore, ma naturalmente stiamo
preparando un piano per lo spostamento della gara a metà Ottobre, da attivare in base all’evoluzione della
pandemia.
Per tutti gli altri eventi, i partecipanti saranno avvisati puntualmente di qualsiasi variazione.
Il nostro customer care è sempre disponibile per qualsiasi richiesta.

I problemi e le difficoltà sono parte della vita di tutti noi, spesso feriscono ma ci aiutano a diventare sempre
più forti.
Per questo faremo di tutto per mantenere, nella seconda parte dell’anno, tutte le opportunità possibili per
ritrovarci insieme e vivere grandi momenti fatti di motori, di passione e di sorrisi.

Luigi Orlandini
Presidente e Amministratore Delegato

