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IDS continua a scrivere la sua storia di successo

Circa 2.300 aziende da oltre 60 paesi, di cui il 70% dall'estero -
170.000 metri quadrati di superficie espositiva lorda - servizi
digitali per espositori e visitatori
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La 38^ edizione del Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica
(IDS) aprirà i battenti dal 12 al 16 marzo 2019. A Colonia la fiera più grande al
mondo per odontoiatria e odontotecnica si prepara ad ospitare
complessivamente circa 2.300 aziende da oltre 60 paesi. A IDS sarà così
rappresentato l'intero settore dentistico, compresi tutti i leader del mercato
internazionale, con un'ampiezza e una gamma dell'offerta eccezionali: dal
settore odontoiatrico a quello odontotecnico, dalla protezione dalle infezioni
all'assistenza, fino a servizi e strumenti di informazione, di comunicazione e di
organizzazione. Grazie a completezza e capacità innovativa IDS sottolinea con
decisione il suo ruolo di metronomo progressista del settore dentale.
Nessun'altra fiera dentale propone una simile varietà e
specificità dell'offerta di prodotti e servizi in ambito dentale. IDS 2019 occuperà
i padiglioni 2, 3, 4, 5, 10 e 11 per una superficie totale lorda superiore a
170.000 m².Anche sulla base del buon livello delle iscrizioni la GFDI
(Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), la società commerciale
dell'Associazione dell'industria dentale tedesca (VDDI) e Koelnmesse confidano
che IDS 2019 saprà riallacciarsi allo straordinario risultato della scorsa edizione
anche in termini di affluenza di pubblico. A IDS 2017 si erano registrati oltre
155.000 visitatori specializzati da 156 paesi.

Delle circa 2.300 aziende in arrivo da 60 paesi, ben più del 70% giungerà dall'estero
a conferma dell'elevata internazionalità di IDS. Le rappresentanze estere più nutrite
proverranno da Italia, USA, Repubblica di Corea, Cina, Svizzera, Francia e Gran
Bretagna. 

A Colonia esporranno come sempre numerose collettive estere. Finora si sono
iscritte a IDS 19 partecipazioni collettive provenienti da Australia, Argentina,
Brasile, Bulgaria, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Israele, Italia,
Giappone, Repubblica di Corea, Pakistan, Russia, Spagna, Taiwan, Turchia e USA.

Con l’integrazione del padiglione 5 IDS offrirà le capacità necessarie per rispondere
alla forte richiesta da parte di espositori e, di conseguenza, visitatori. Qui
esporranno anche numerose grosse aziende specializzate nella profilassi. Il
padiglione 5 si integra alla perfezione nel giro di visita naturale della fiera ed è
collegato in modo ottimale alla zona di ingresso 'mobile' del boulevard fra il
padiglione 5 e 10, creato al fine di consentire un flusso ottimale dei visitatori in
aggiunta agli ingressi Sud, Est e Ovest. I visitatori giungeranno al comprensorio
fieristico principalmente con le navette in arrivo al parcheggio coperto della fiera e



Page

2/3
ai parcheggi visitatori esterni. L'integrazione del padiglione 5 determina un ulteriore
incremento della qualità complessiva della visita a IDS: il "Food-Court" del padiglione
5.1, i corridoi ampi e i passaggi pieni di luce offrono un migliore orientamento ed
una struttura ancora migliore della manifestazione. Inoltre la gestione fluida e
agevole dell'accesso dei visitatori garantisce una distribuzione più uniforme del
pubblico su tutti i padiglioni.

Anche nel 2019 il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica
rimarrà fedele alla sua ricetta di successo e negli stand degli espositori si resterà
concentrati su business e informazioni tecniche di prodotto. Come da tradizione la
prima giornata di fiera, il 12 marzo 2019, sarà chiamata 'Dealer's Day' e sarà
dedicata a distribuzione specializzata e importatori, che avranno l'opportunità di
condurre serrate trattative commerciali in un'atmosfera adeguata.

Un argomento importante che anima tutti gli specialisti a livello mondiale e sarà
affrontato anche a IDS 2019 è la "digitalizzazione". Anche IDS si è adeguata avviando
un completo relaunch del sito web e sviluppando una piattaforma informativa
digitale ispirata da un linguaggio visivo e con un menù intuitivo. Anche la app di IDS
per mobile e pad e le newsletter informative si sono allineate a questo "look"
digitale. Con l'app di IDS i visitatori possono raccogliere informazioni su prodotti ed
espositori e scoprire il programma collaterale di eventi prima dell'inizio della fiera
in modo rapido e comodo. La piantina interattiva dei padiglioni aiuta a non perdere
la bussola e il sistema di navigazione della app guida con sicurezza i visitatori
all'interno dei padiglioni verso gli stand desiderati; l'App include ovviamente anche
l'elenco espositori e informazioni sul programma collaterale e sui servizi in loco.

Il tool digitale Matchmaking365 aiuta gli operatori ad allacciare preziosi contatti
commerciali già prima dell'inizio della rassegna. Qui è possibile richiedere in via
preliminare informazioni concrete e offerte e fissare appuntamenti in fiera senza
muoversi dalla scrivania o via mobile tramite la app.

Oltre alle ampie dimostrazioni e presentazioni live che si terranno presso numerosi
stand a completamento della presentazione dei prodotti, lo 'Speaker's Corner' di IDS
sarà un'altra preziosa fonte di informazioni. Gli espositori potranno approfittare di
questo forum visitatori gestito da un moderatore per ascoltare conferenze
specifiche e presentazioni di prodotto e per illustrare novità e trend della propria
gamma di prodotti e servizi nell'ambito di brevi seminari.

Grazie ai numerosi servizi online, anche arrivo, soggiorno e biglietti della fiera
possono essere prenotati velocemente e in tutta facilità attraverso il sito web
dell'IDS. La registrazione e l'acquisto dei biglietti sono funzioni disponibili sulla
biglietteria online già da fine novembre. Chi è in possesso di un coupon dovrà
scambiarlo con il biglietto elettronico sulla biglietteria online con debito anticipo
sull'inizio della rassegna. Unitamente al biglietto elettronico gli operatori
riceveranno anche un biglietto per i mezzi pubblici della rete Rhein-Sieg (VRS) e da
quest'anno anche per la rete Rhein-Ruhr (VRR). Gli ospiti della fiera potranno quindi
approfittare anche delle interessanti offerte di pernottamento nei pressi di Colonia
e nell'intera regione metropolitana Reno-Ruhr e da lì raggiungere gratuitamente IDS
con i mezzi di trasporto pubblici. Grazie agli straordinari collegamenti del
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comprensorio fieristico le città di Düsseldorf e Bonn sono raggiungibili in meno di 30
minuti e l'agglomerato Reno-Ruhr, con città come Duisburg, Essen, Gelsenkirchen,
Mülheim e Dortmund, in un tempo variabile da 45 a 60 minuti. Gli ospiti in arrivo
dall'aeroporto di Düsseldorf oppure che pernottano in un hotel di Essen potranno
recarsi in fiera gratuitamente servendosi di treni espressi regionali, treni locali,
tram e autobus diretti alla stazione Colonia fiera/Deutz. Questo servizio
supplementare estende inoltre la scelta per il pernottamento alle piccole città e ai
comuni nei pressi delle tratte ferroviarie tedesche che collegano il comprensorio
fieristico di Colonia e l'area circostante (Düren, Leverkusen, Solingen, Troisdorf,
Siegburg, Hennef). Ulteriori informazioni sulla rete Rhein-Sieg e Rhein-Ruhr sono
disponibili su www.vrsinfo.de/ e www.vrr.de

IDS (il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica) si tiene ogni due
anni a Colonia ed è organizzata dalla GFDI, la società commerciale dell'Associazione
dell'industria dentale tedesca (VDDI), mentre la realizzazione pratica è affidata alla
Koelnmesse GmbH di Colonia.

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di IDS 2019 è disponibile nella nostra banca dati immagini sul
sito www.ids-cologne.de alla sezione “News”. Ulteriori ragguagli per la stampa sono
reperibili al link http://english.ids-cologne.de/pressinformation

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

Per eventuali domande rivolgersi a:
Per ragguagli e informazioni sull’industria dentale:
VDDI/GFDI – Pressereferat (sezione stampa)
Burkhard Sticklies
sticklies@vddi.de

Per informazioni su IDS:

Volker de Cloedt
Communications Manager
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".


