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IDS 2021: dimostrazione pratica di Koelnmesse
con #B-SAFE4business
Servendosi di un prototipo di fiera Koelnmesse presenta le misure
igieniche e di distanziamento ai sensi dell'ordinanza per il
contenimento del Coronavirus
Per rendere sicure le fiere in presenza come IDS 2021, che ospitano quindi
espositori e visitatori, anche al tempo del Coronavirus, Koelnmesse presenta il
#B-SAFE4business Village, allestito nel padiglione 9 del comprensorio fieristico su
una superficie di circa 5.000 metri quadrati: il prototipo di una fiera che
implementa nella pratica espositiva delle rassegne internazionali le prescrizioni
dell'ordinanza del Land NordReno-Vestfalia per il contenimento del Coronavirus.
Nel mese di giugno era già partita la campagna #B-SAFE4business, volta a
illustrare le misure di contenimento adottate da Koelnmesse per espositori e
visitatori. Con il #B-SAFE4business Village alla campagna si affianca ora un
evento concreto. Il #B-SAFE4business Village resterà aperto su invito ai clienti di
Koelnmesse fino a fine ottobre.
DIM+A+A - queste cinque lettere sono parte integrante della nostra quotidianità:
distanziamento, igiene, mascherina + aerazione + app Corona. Regole di
comportamento semplici ma efficaci, il cui rispetto costituisce una grande sfida per
un organizzatore di fiere. Con il #B-SAFE4business Village Koelnmesse dimostra che è
possibile e di avere preparato nel migliore dei modi eventi che accolgono alcune
migliaia di partecipanti da tutto il mondo. Il Village segue l'intera customer journey,
dall'acquisto online del biglietto, alla nuova app eGuard per la gestione dei flussi di
visitatori, passando per i vari modelli di stand che garantiscono il rispetto del
distanziamento anche in spazi ridotti. I nuovi format di eventi e le tecnologie
digitali mostrano come gli espositori possano allargare il proprio raggio d'azione
grazie a uno stand ibrido. Per quanto riguarda il settore dei servizi il Village
presenta anche le modalità previste da Koelnmesse per gastronomia e igiene. Oltre
ai rappresentanti di varie divisioni di Koelnmesse partecipano al Village anche
diversi erogatori di servizi.
La ripresa del settore delle fiere è di vitale importanza, non solo per Koelnmesse.
IDS, l'evento globale di riferimento del settore dentale, svolge un ruolo decisivo per
una ripartenza sicura del business durante la pandemia. Le accurate misure previste
dal piano #B-SAFE4business assicurano condizioni ottimali per un confronto diretto e
sicuro e forniscono quindi spunti di rilancio fondamentali.
Le immagini ufficiali del #B-SAFE4business Village sono disponibili sul sito web
http://koelnmesse.onlinemedianet.de/download?guid=7784ED31-EA5D-4FE4AB0C-4E23D249AEED
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I video sul #B-SAFE4business Village sono disponibili al link https://www.youtube.
com/watch?v=GhbFnccjTzY&feature=youtu.be
Informazioni su IDS
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 a
Koelnmesse GmbH di Colonia.
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di IDS è disponibile nella nostra banca dati immagini sul sito
www.english.ids-cologne.de/imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.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
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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".
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