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Testo per la stampa relativo all'intervento di 

Holger Jahnke, vice presidente di IBA, 

in occasione della conferenza stampa europea del 24/25.04.2018 

 

 

 

Il settore di arredamento uffici si prepara a ORGATEC 2018: nuove 

tematiche e nuovi impulsi 
 

 

ORGATEC è il più importante punto d'incontro internazionale per i mondi del lavoro 

moderni. Gli espositori non si limitano alla pura esposizione di mobili, ma propongo-

no soluzioni in tema di cultura del lavoro, ottimizzazione dei processi di creazione 

del valore e motivazione dei dipendenti. 

Nella moderna società dell'informazione le condizioni di lavoro all'interno degli uffici si 

sono evolute fino a diventare un fattore produttivo centrale. Un dipendente su due 

lavora ormai ad una postazione d'ufficio, ma in realtà questa percentuale aumenta 

ulteriormente perché negli uffici vengono poste le basi per i successivi processi di 

creazione del valore. La creatività dei dipendenti, la cooperazione individuale e la 

connessione digitale all'interno delle aziende e oltre i loro confini giocano un ruolo 

essenziale.  

Il settore europeo di arredamento uffici si è fatto precursore di questo sviluppo e ne 

detta i tempi. Con i nuovi programmi di lavoro e le soluzioni di arredo è stato in grado 

negli ultimi anni non solo di conquistarsi l'attenzione di architetti e progettisti, ma 

sempre più anche l'interesse di specialisti IT e investitori.  

La crescita dell'importanza dell'allestimento delle postazioni di lavoro connessa a 

questa evoluzione si riflette negli incrementi di fatturato: nel 2017 il volume comples-

sivo della produzione europea di mobili per ufficio era stimato a 8,6 miliardi di euro 

con un aumento di quasi il 2,3% rispetto all'anno precedente.  

Nel 2017 il valore dei mobili per ufficio e per progetti contract prodotti in Germania è 

salito del 3,2%, raggiungendo circa 2,4 miliardi di euro; la domanda interna è stata 

determinante per questo sviluppo positivo sul più grande mercato nazionale europeo. 

Seguendo l'esempio dei grandi gruppi, anche le medie aziende tedesche hanno investi-

to nella realizzazione dei nuovi programmi di lavoro e  
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il trend positivo dovrebbe essere confermato. L'interesse nei confronti della trasfor-

mazione del nuovo mondo del lavoro si mantiene a un livello elevato e sempre più 

aziende riconoscono che un ambiente di lavoro allestito con razionalità costituisce un 

chiaro vantaggio concorrenziale nella "lotta per i talenti". Per il 2018 la Industriever-

band Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) ipotizza quindi un ulteriore incremento dei fattu-

rati di cinque punti percentuali.  

A testimonianza del fatto che anche nei prossimi anni il settore sarà fonte di nuove 

idee per l'allestimento del posto di lavoro, gli espositori della prossima edizione di 

ORGATEC presenteranno una serie di  concept e prodotti nuovi. Fedeli al motto 

"ripensare il lavoro - culture@work", sono attese per esempio soluzioni per nuove 

forme di collaborazione che prevedono il coinvolgimento delle piattaforme digitali. La 

digitalizzazione costituirà inoltre la base per nuovi concept ergonomici: tavoli e sedie 

smart saranno per esempio in grado di allenare attivamente gli utilizzatori e spronarli a 

muoversi maggiormente. Allo stesso tempo la qualità tattile ed emozionale degli arre-

di, spesso coniugata alla possibilità di personalizzare i prodotti, sta attraversando un 

nuovo Rinascimento; Proprio nella combinazione di questi due sviluppi apparente-

mente contrapposti si cela un grande potenziale per rendere tangibile una nuova cul-

tura aziendale e del lavoro.  

Per il pubblico internazionale ORGATEC costituirà quindi un benchmark in termini di 

soluzioni tecnologiche ma anche creative per gli uffici moderni. ORGATEC 2018 sarà 

soprattutto un punto d'incontro per allacciare contatti e trarre ispirazione per una 

nuova cultura del lavoro.  

ORGATEC è organizzata con il patrocinio della Industrieverband Büro und Arbeitswelt 

e. V. (IBA). Tra i principali espositori sono annoverate le aziende affiliate all'associazio-

ne. Koelnmesse e IBA identificano in assoluta coesione gli ultimi trend relativi al mondo 

del lavoro inserendoli nel concept generale della rassegna; essi includono anche nuovi 

format come per esempio quelli raggruppati sotto il motto "New Work Session – trans-

formation & culture@work", l'integrazione all'interno di ORGATEC 2018 di un format di 

eventi per la piattaforma di business in lingua tedesca XING. 

 

Contatti:  
Barbara Schwaibold 
Addetta stampa 
Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. 
Bierstadter Straße 39 
65189 Wiesbaden 
presse@iba.online 
www.iba.online  
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www.mynewsdesk.de/de/iba-germany 


