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Il Salone internazionale dell’odontoiatria e 
dell’odontotecnica (IDS) 2017: 
dieci buoni motivi per venire in fiera 
 

Numeri impressionanti, novità straordinarie, una città affascinante: 

niente è come IDS! 

 

139.000 operatori da 152 paesi, 2.199 aziende da 59 paesi su un totale di 

157.000 metri quadrati di superficie espositiva, i numeri del 2015 parlano 

chiaro: ci sono tanti motivi per visitare il Salone internazionale dell'odontoiatria 

e dell'odontotecnica (IDS), che si terrà a Colonia dal 21 al 25 marzo 2017. A 

titolo esemplificativo ecco i primi dieci. 

 

1. Fra tutte le occasioni informative in ambito dentale, IDS è l'evento di riferimento 

centrale e una piazza di dimensioni incomparabili, caratterizzata da un elevato 

livello di comfort e dall'amore per i dettagli. 

  

2. Da decenni IDS si è ormai affermata a livello mondiale come fiera di riferimento 

per odontoiatria e odontotecnica, offrendo un panorama completo dello stato 

dell'arte e delle ultime innovazioni, delle novità merceologiche più interessanti e 

dei nuovi servizi offerti. 

  

3. IDS si svolge a Colonia nel cuore dell'Europa, città ben raggiungibile da ogni parte 

del mondo che ogni due anni diventa la capitale della medicina dentale. 

  

4. Arrivare è un gioco da ragazzi, grazie al sito web ids-cologne.de che offre 

un'assistenza efficace per raggiungere il distretto fieristico in auto, treno o aereo, 

ma anche per selezionare e prenotare l'hotel. 

  

5. IDS è organizzato dalla GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie 

mbH), la società commerciale dell'Associazione dell'industria dentale tedesca 

(VDDI); si tratta di un'associazione di stampo industriale che vanta una lunga 

tradizione e grande esperienza in ambito espositivo e fieristico e che quest'anno 

celebra il suo centesimo anniversario. L'associazione è stata costituita il 24 giugno 

1916 per riunire i produttori tedeschi in ambito dentale e nel 1923 ha organizzato il 

primo Salone dell'odontoiatria e dell'odontotecnica. 

  

6. IDS è il luogo ideale per partecipare insieme a tutto il proprio team a un evento 

dal forte impatto emozionale; durante la visita ai padiglioni non resterete mai a 

corto di argomenti di discussione e ognuno vivrà un'esperienza assolutamente 

personale. 
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7. La fase di preparazione e organizzazione del viaggio risulterà agevole, grazie 

all'assistenza fornita dal sito web ids-cologne.de, che elenca fra l'altro espositori e 

ambiti tematici per pianificare al meglio la visita in fiera. La nuova app IDS offre 

inoltre svariate funzioni e il tool di matchmaking, molto utili per programmare la 

visita e anche durante il soggiorno a Colonia. 

  

8. Gli operatori potranno strutturare la visita ai padiglioni in base ai punti di 

interesse per lo studio o il laboratorio e alle esigenze di investimento del momento; 

per gli esperti di endodonzia, ortopedia cranio-mandibolare o gli odontotecnici 

specializzati in protesi implantare sarà semplice individuare le aziende di maggiore 

interesse per la loro attività. 

  

9. Oltre all'esposizione di carattere industriale IDS offre un ricco programma 

collaterale, che include per esempio il tradizionale Speaker's Corner, la Generation 

Lounge e varie assegnazioni di premi (come il premio Gysi dedicato alle giovani leve 

dell'odontotecnica); inoltre presso gli stand si svolgono ulteriori dimostrazioni e 

brevi conferenze. 

  

10. IDS è molto interessante ed esige un elevato livello di attenzione se si desidera 

trarre il massimo beneficio dalla visita in fiera. Alla fine di una lunga giornata 

fieristica sono vivamente consigliati un giro in città e una visita al duomo insieme a 

tutto il team: Colonia offre attrazioni e opportunità di svago in un ambiente 

tranquillo veramente uniche nel loro genere. 

  

"In pochi secondi potrei citare almeno altre venti buone ragioni per visitare IDS, il 

più grande Salone al mondo dedicato a odontoiatria e odontotecnica che si svolgerà 

a Colonia dal 21 al 25 marzo 2017", afferma con certezza il Dr. Martin Rickert, 

presidente della VDDI (Associazione dell'industria dentale tedesca). "Quindi sarò 

ovviamente presente per incontrare molti operatori e vivere un interessante 

scambio di opinioni." 

 

 

IDS (il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica) si tiene ogni due 

anni a Colonia ed è organizzato dalla GFDI, la società commerciale dell'Associazione 

dell'industria dentale tedesca (VDDI), mentre la realizzazione pratica è affidata alla 

Koelnmesse GmbH di Colonia. 

 

100 anni di VDDI 

Nel 2016 la VDDI celebra il centesimo anniversario; l'associazione è stata costituita il 

24 giugno 1916 per riunire i produttori tedeschi in ambito dentale e nel 1923 ha 

organizzato il primo Salone dell'odontoiatria e dell'odontotecnica. Nel 1928 la VDDF 

ha organizzato il primo Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica. 

Oggi la VDDI riunisce 200 aziende con 20.000 dipendenti e il fatturato complessivo 

supera i 5 miliardi di Euro, con una quota di export del 62 per cento. 
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Per maggiori informazioni su questo anniversario consultare http://100.vddi.de 

 

Informazioni per i rappresentanti dei media 

L'accreditamento per IDS 2017 inizierà nel mese di gennaio 2017.  
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Note for editorial offices: 

IDS Cologne photos are available in our image database on the Internet at www.ids-

cologne.de in the “Press” section. 

Press information is available at: www.ids-cologne.de/pressinformation 

 

If you reprint this document, please send us a sample copy. 
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