
 

 Conferenza stampa  

 

IDS 2017  

 

6.12.2016, ore 16  

 

Intervento di Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di Koelnmesse GmbH, in 

occasione della conferenza stampa europea presso il "The View" di Colonia.  

 

 

Fa fede l'intervento pronunciato! 

 

 

Egregio Dr. Rickert, 

Gentile Dr. Landi, 

Gentili Signore e Signori,  

 

A nome di Koelnmesse Vi esprimo il mio più cordiale benvenuto a Colonia. Spero 

siate arrivati nella nostra bella città senza problemi e abbiate trascorso finora un 

piacevole soggiorno. Sono molto lieta che nel periodo prenatalizio siate venuti a 

informarvi e a discutere degli ultimi sviluppi del settore e della rassegna. Ogni due 

anni IDS riunisce a Colonia visitatori ed espositori provenienti da tutto il mondo. IDS 

si è affermata come il punto d'incontro del settore e la piattaforma di business e 

comunicazione leader a livello internazionale per tutto il mondo dentale.  È quindi 

per noi motivo di orgoglio annunciare che la prossima edizione di IDS si terrà sempre 

a Colonia dal 21 al 25 marzo 2017. 

 

Per cinque giorni i decision maker del settore odontoiatrico, odontotecnico, della 

distribuzione specializzata e dell'industria dentale potranno nuovamente informarsi 

personalmente sugli ultimi prodotti, gli sviluppi e i trend del settore. Le divisioni 

internazionali di ricerca e i laboratori di sviluppo si confronteranno con i diretti 

concorrenti, presentando le ultime novità e gli sviluppi tecnologici.  

 

I fari saranno puntati sulla digitalizzazione: IDS 2017 costituisce un vero e proprio 

snodo per questo settore perfettamente connesso, che ha compreso subito come 

sfruttare al meglio la digitalizzazione. A Colonia IDS è sicuramente in buone mani: i 

marchi forti del digitale come gamescom e dmexco attirano ogni anno nel nostro 

comprensorio fieristico centinaia di migliaia di visitatori e anche in tutte le altre 

rassegne del nostro portfolio ci confrontiamo in modo trasversale con le infinite e 

nuove possibilità offerte dalla digitalizzazione. La digitalizzazione non è un 

obbiettivo di per sé, ma deve principalmente generare un valore aggiunto per 

visitatori ed espositori.  
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Quindi i visitatori, gli espositori, ma anche Voi, gentili signore e signori, potete 

approfittare dei numerosi servizi digitali per preparare in anticipo la Vostra 

partecipazione a IDS e sfruttare al meglio il tempo da trascorrere in fiera. Uno di 

questi servizi è l'app IDS gratuita, disponibile già ora per il download. L'app non solo 

include l'elenco espositori, ma, grazie ad un innovativo sistema di navigazione, guida 

con sicurezza i visitatori tra i padiglioni della rassegna verso gli stand desiderati; 

inoltre fornisce anche informazioni sul programma collaterale e i servizi in loco.  

 

Tra i servizi digitali figura anche il Business-Matchmaking 365, una piattaforma di 

business e comunicazione che offre un contatto diretto tra visitatori ed espositori; 

questo servizio è attivo già prima dell'inizio della rassegna, ma anche dopo la sua 

conclusione per consentire il follow-up dei contatti. Inoltre utilizzando il calendario 

online i visitatori possono inviare agli espositori richieste di appuntamento via e-

mail prima della manifestazione, mentre il navigatore online prepara un programma 

di visita individuale che indica il percorso ottimale tra i padiglioni.  

 

Ai rappresentanti della stampa offriamo un ulteriore servizio speciale: la nostra 

banca dati delle novità online, molto apprezzata dai giornalisti di tutto il mondo, 

perché mette a disposizione in rete in modo chiaro e compatto le ultime novità di 

IDS. Nel 2015 solo la banca dati delle novità online dedicata ai giornalisti e 

presentata sul sito web IDS ha presentato circa 820 fra prodotti, news e innovazioni. 

Anche questo numero ci mostra che IDS è il più importante termometro degli ultimi 

sviluppi e trend del mercato dentale, che afferma quindi a ragione il proprio ruolo di 

rassegna globale dedicata alle innovazioni. La banca dati delle novità sarà 

disponibile a partire dal mese di gennaio 2017. 

 

Prima di illustrarvi altri dettagli relativi a IDS 2017 vorrei mostrarvi il video che 

riporta alcune impressioni di IDS 2015. 

 

Gentili signore e signori, è evidente che a IDS regni un'atmosfera particolare e noi 

vogliamo continuare a scrivere il successo di IDS. E sono certa che sarà così, perché 

tutti gli indicatori della prossima edizione di IDS a marzo 2017 sono assolutamente 

positivi. Il termine ultimo per le registrazioni è passato, l'assegnazione dei padiglioni 

è a buon punto e posso già indicare dei numeri concreti: si sono già iscritte oltre 

2.000 aziende, di cui circa il 70 per cento dall'estero, confermando così l'elevata 

internazionalità di IDS. Sono attesi complessivamente oltre 2.400 espositori da circa 

60 paesi. 

 

Le rappresentanze estere più nutrite arriveranno da Italia, USA, Corea del Sud, 

Svizzera, Francia, Gran Bretagna e Cina e includono ancora una volta numerose 

collettive. 

 

Come si evince dalla piantina occuperemo interamente cinque padiglioni, cioè i 

padiglioni 2, 3, 4, 10 e 11. La forte domanda ci ha indotto ad aprire un altro livello 

del padiglione 5 per una superficie espositiva totale di oltre 160.000 m2.  
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Naturalmente intendiamo migliorare anche il numero di visitatori e nel 2017 

speriamo di raggiungere la soglia dei 150.000 visitatori specializzati; questo 

ottimismo è giustificato dallo straordinario sviluppo messo a segno da IDS 

soprattutto negli ultimi dieci anni, ma anche dall'esito di un sondaggio indipendente 

condotto fra espositori e visitatori. Questo sondaggio evidenzia la soddisfazione dei 

visitatori di IDS 2015: oltre tre quarti degli intervistati prevedono di tornare al 

Salone Internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica anche a marzo 2017. Nel 

complesso il 95 per cento dei visitatori intervistati consiglierebbe la visita a IDS a un 

collega d'affari. L'elevato livello di soddisfazione è dovuto soprattutto all'ampia 

gamma di prodotti e alla notevole presenza di novità in fiera. L'internazionalità e la 

qualità della domanda e dell'offerta rendono IDS il nome più importante nel 

panorama fieristico globale in ambito dentale,  

 

grazie anche al contributo del "Dealer's Day" che si terrà il primo giorno di fiera, 

quindi il 21 marzo 2017, giornata dedicata al commercio specializzato e agli 

importatori. Il "Dealer's Day" offre a tutti i partecipanti la possibilità di organizzare 

incontri esclusivi in un'atmosfera riservata presso gli stand degli espositori.  

 

Questo è sicuramente un fattore che ha contribuito ai forti tassi di crescita fatti 

registrare da IDS 2011 sul versante dei visitatori: IDS 2015 ha registrato un forte 

aumento dei visitatori provenienti da Vicino e Medio Oriente, Est Europa, Stati Uniti 

e Canada, Brasile, ma anche Asia e in particolare Cina. Anche i rapporti commerciali 

con il mercato europeo, in particolare con Italia e Spagna, hanno registrato una 

crescita notevole.  

 

Sebbene nel 2017 il focus sarà decisamente puntato sul business e sulle informazioni 

e i prodotti esposti negli stand, IDS proporrà come sempre un interessante 

programma collaterale corredato da ampie dimostrazioni live e presentazioni presso 

gli stand. Il programma offrirà ulteriori impulsi e possibilità di avviare rapporti 

commerciali e raccogliere informazioni. Noi puntiamo su un mix di idee nuove e 

consolidate: da molti anni lo "Speakers Corner" catalizza l'interesse del pubblico e 

dal 21 al 24 marzo questo formato offrirà agli espositori di IDS l'opportunità di 

avviare un dialogo con i visitatori nell'ambito di conferenze tecniche incentrate sugli 

ultimi sviluppi del settore dentale e sulle ultime novità merceologiche.  

 

Il 25 marzo vorremmo organizzare la seconda edizione dell'IDS Career Day, dove gli 

espositori potranno presentarsi a possibili candidati nell'ambito di brevi interventi e 

colloqui di assunzione individuali e cercare di vincere la battaglia per aggiudicarsi i 

migliori collaboratori. Inoltre anche l'anno prossimo il programma collaterale 

condurrà gli ospiti al di fuori dei confini del comprensorio fieristico: nell'ambito dei 

cosiddetti "Know How Tour" si organizzano visite esclusive a moderni studi dentistici 

di Colonia per piccoli gruppi di interessati ed è prevista anche la visita a laboratori 

odontotecnici. In tale occasione sarà possibile anche vivere momenti di scambio 

professionale e tecnico in un'atmosfera rilassata e informale. Sono programmate 

almeno due visite al giorno alla fine della seconda e della terza giornata di fiera in 

gruppi di circa 15 - 20 persone. Questi sono solo alcuni dei punti fondamentali del 
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programma collaterale di IDS 2017; sul sito web IDS troverete a breve maggiori 

informazioni e tutti i dettagli. 

 

Ora non mi resta che pregustare questa serata a Colonia in Vostra compagnia nel 

periodo prenatalizio e spero che apprezzerete il particolare flair che la città offre in 

questa stagione. Attendo di leggere le Vostre pubblicazioni e a marzo spero di poter 

dare il benvenuto a Colonia a molti di Voi e ai Vostri lettori.  
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