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FA FEDE L'INTERVENTO PRONUNCIATO!
Intervento di Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di Koelnmesse GmbH,
in occasione della conferenza stampa europea del 25 aprile 2018 per ORGATEC
2018, alle ore 11.00 presso la ADAM Tower di Amsterdam

Gentili signore e signori, a nome di Koelnmesse desidero esprimervi il mio cordiale
"benvenuto" alla nostra conferenza stampa.

Naturalmente è sempre piacevole farsi portatori di buone notizie, proprio come in
questo caso, alla vigilia della rassegna:

ORGATEC 2018 crescerà in dimensioni e internazionalità.

Anche se mancano ancora sei mesi all'inizio della fiera tutti gli indicatori puntano a
una conferma del percorso di crescita di ORGATEC 2018. Con oltre 140.000 m2
registriamo un incremento della superficie pari a oltre l'8% e il 65% sarà occupato da
aziende estere, con un aumento del 5% rispetto al 2016.

Sono già confermate nove collettive estere provenienti da Cina, Hong Kong, Corea,
Portogallo, Spagna, Taiwan e tre gruppi dall'Italia; una collettiva in più rispetto
all'edizione di due anni fa. Complessivamente 545 aziende, il 7% in più rispetto allo
stesso periodo del 2016, hanno già confermato la propria partecipazione.

ORGATEC 2018 ha in serbo nuove proposte per progettisti ed architetti.

Signore e signori,
Coworking, new work, lavoro 4.0, materiali sostenibili, "war of talents" ma anche
smart home: sono solo alcuni dei cosiddetti megatrend che già ora influenzano in
modo determinante i nostri mondi del lavoro e lo faranno anche in futuro, portando
con sé nuove aspettative nei confronti dei progetti contract e alberghieri; tutto ciò
in pari misura per gli edifici esistenti e quelli di nuova realizzazione. Ciò significa
nuove sfide per il settore immobiliare e di conseguenza anche per architetti,
architetti d'interni e designer, progettisti e facility manager.

Ad ORGATEC 2018 abbiamo quindi ampliato ulteriormente la nostra offerta pensata
per architetti, progettisti, ingegneri e moltiplicatori avviando una cooperazione con
architectureworld e Deutscher Hoteltag (la giornata tedesca del settore
alberghiero). Nel 2018 entrambi i congressi, con relativa area espositiva, si
svolgeranno nell'ambito di ORGATEC. Potenziamo così le nostre attività in tema di
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infrastrutture, architettura e arredamento in ambito office e contract, andando ad
integrare la già ampia offerta di ORGATEC inserendo una tematica ambiziosa e di
grande attualità a livello congressuale: il maggior coinvolgimento degli aspetti
architettonici nella realizzazione di progetti alberghieri e contract.

ORGATEC 2018 sarà più progressista ed emozionale.

Signore e signori,
 
una piattaforma di business del livello di ORGATEC può essere emozionale ed avere
un effetto polarizzante? Io ritengo che non solo ciò possa, ma addirittura debba
avvenire. Una rassegna leader a livello internazionale deve infatti fungere da
ispirazione per gli operatori, cogliere gli spunti attuali e controversi e fornire un
contributo attivo a una discussione interna al settore. ORGATEC ha dimostrato più
volte di essere in grado di farlo.

Con "PLANT 10.1", l'area dedicata agli eventi, abbiamo ora compiuto un ulteriore
passo in avanti: insieme alla società di consulting detecon, all'agenzia creativa
Orange Council e ad artisti internazionali allestiremo un'area che condividerà
approcci nuovi e creativi per l'ufficio, inteso come ambiente lavorativo e di vita, in
modo spettacolare, emozionale e anche provocatorio.

Nel cuore del padiglione 10.1 sette isole emozionali inviteranno a mettere in
discussione idee tradizionali e a riflettere con un approccio nuovo su modalità
lavorative innovative e activity based working. Gli artisti coinvolti sono chiamati a
trarre ispirazione in modo originale dal motto della prossima edizione della
rassegna: "culture@work". Il loro compito consisterà nello spostare o addirittura
nell'oltrepassare i confini della cultura aziendale e dell'innovazione. Gli operatori
saranno quindi chiamati a rivedere la propria idea di ambiente di lavoro,
organizzazione della postazione di lavoro, ma anche delle forme di collaborazione.

Naturalmente, gentili signore e signori, non sarà un gioco fine a se stesso. Il team
che si cela dietro "PLANT 10.1" fornisce da tempo consulenza e supporto al change
management delle aziende mediante interventi di natura artistica e storytelling. Nel
contesto dei progetti realizzati con successo presso Robert Bosch GmbH, SAP, Innogy
e Telekom ha conseguito risultati positivi quantificabili in termini di aumento di
fatturato, soddisfazione dei dipendenti e visibilità multimediale.

Gentili signore e signori, nelle vostre cartelle stampa digitali trovate altri esempi
relativi al programma di congressi ed eventi di alto livello proposto da ORGATEC
2018.

Vale la pena citare l'area "SmartOffice & Conferencing Technology", dove i prodotti
hightech non saranno semplicemente esposti, ma sarà addirittura possibile sottoporli
a un test di lavoro eseguito in condizioni di reale utilizzo quotidiano.

Chi fosse interessato ai nuovi materiali e alle relative possibilità di utilizzo non
dovrà lasciarsi sfuggire l'area speciale "Cultural Materials" e il Materials Pavillon.
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Anche il programma congressuale di ORGATEC 2018 merita assoluto rispetto: dal
Trendforum ORGATEC, alle Xing New Work Sessions sul tema "transformation &
culture @work", passando per la CONFERENZA ZEIT "Work & Style", un format di
fascia premium, l'offerta è ricca e farcita di relatori di alto livello. Nelle prossime
settimane vi terremo al corrente sui dettagli del programma congressuale e sugli
altri eventi.

ORGATEC 2018 è sempre più in rete.

Signore e signori, come è lecito aspettarsi da una piattaforma di business leader
come ORGATEC, noi analizziamo continuamente le esigenze dei nostri clienti e
sviluppiamo programmi per fornire supporto ad aziende e operatori durante la
pianificazione e la visita in fiera; naturalmente a tal fine impieghiamo anche i nuovi
tool digitali, come per esempio ambista.

Con "ambista" sfruttiamo il nostro concentrato di competenze nel settore interior e
abbiamo realizzato un network di business per il settore mondiale del mobile basato
sui contenuti. Qui offriamo alle aziende l'opportunità di presentarsi con un proprio
profilo e di illustrare i prodotti e i servizi offerti, al fine di assistere gli operatori
durante la preparazione della visita in fiera. Un motore di ricerca facilita per
esempio agli utenti il "reperimento" di altri associati, prodotti e aziende.

Gentili signore e signori, nei prossimi mesi ambista sarà ulteriormente e
maggiormente utilizzato anche come strumento di business e comunicazione per
ORGATEC; in una prima fase abbiamo attivato questo canale per inviare con
regolarità agli utenti le notizie principali e le informazioni accessorie.

Entro la fine della settimana potrete scoprirlo nelle vostre caselle di posta
elettronica, quando riceverete la nuova newsletter "my ambista" contenente un
interessante articolo su ORGATEC 2018.

Signore e signori,
 
Dato che ad ORGATEC 2018 anche le aziende presenteranno una molteplicità di
nuove soluzioni e programmi, nuovi prodotti e servizi tutti contrassegnati dalla
creatività, l'ultima buona notizia è che

ORGATEC 2018 sarà (ancora) spettacolare!

Vi ringrazio per l’attenzione.
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