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ORGATEC 2018 potenzia l'offerta
per architetti, progettisti e ingegneri

A partire dal 2018 architectureworld e Deutscher Hoteltag si
terranno nell'ambito di ORGATEC.
La cooperazione con i due eventi fieristici e congressuali integra
l'offerta per architetti, progettisti e ingegneri proposta da
ORGATEC 2018.
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ORGATEC, il salone internazionale di riferimento per i mondi del lavoro moderni,
amplia l'offerta pensata per architetti, progettisti, ingegneri e moltiplicatori
avviando una cooperazione con architectureworld e Deutscher Hoteltag (la
giornata tedesca del settore alberghiero). A partire dal 2018 entrambi gli eventi
si svolgeranno nell'ambito di ORGATEC. ORGATEC potenzia così le attività in
materia di infrastrutture, immobili, architettura e arredamento al fine di
consentire un ampio scambio fra il settore immobiliare e un maggior numero di
architetti in riferimento alle sfide del settore.

Nel settore contract e alberghiero le nuove esigenze introdotte dall'avvento di
networking e digitalizzazione comportano un maggiore coinvolgimento degli aspetti
architettonici già nelle prime fasi di progettazione di edifici commerciali e
alberghieri. L'obbiettivo della cooperazione avviata di recente è proprio un
approccio collaborativo e interattivo a queste sfide del settore. ORGATEC conferma
così il proprio impegno ad affrontare e ridefinire i mondi del lavoro in un'ottica
completa. Gli eventi architectureworld e Deutscher Hoteltag sono caratterizzati
proprio da questa impostazione innovativa di maggiore coinvolgimento
dell'architettura nella realizzazione di progetti contract e alberghieri. Proprio il
networking fra gli edifici e all'interno degli stessi svolge un ruolo fondamentale in
architectureworld. Il Deutscher Hoteltag propone contenuti affini e completa il
quadro introducendo i temi di architettura (d'interni), arredamenti della facciata e
relative tecniche per catene alberghiere, hotel privati e residenze per anziani.
ORGATEC 2018 metterà a disposizione dei due eventi 6.000 metri quadrati nel
padiglione 10 durante tutte e cinque le giornate di fiera: un'area sufficiente sia per
il programma di conferenze di prim'ordine tenute da architetti ed esperti prestigiosi
da tutto il mondo che per la relativa esposizione.

Grazie alla concentrazione di questi tre eventi specifici ORGATEC migliorerà lo
scambio creativo, il networking e la collaborazione fra tutti gli attori coinvolti nella
progettazione e nella realizzazione, fornendo ulteriori stimoli per una nuova cultura
del lavorare. Da 15 anni architectureworld si distingue per un ambizioso programma
congressuale dedicato ad architetti, progettisti, ingegneri e moltiplicatori. Nel corso
di ORGATEC inoltre le "stelle mondiali" dell'architettura illustreranno a Colonia le
proprie idee per gli edifici moderni, terranno conferenze tecniche innovative e
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relazioni sui nuovi materiali e le ultime tecniche in ambito edile, contract e
alberghiero.

Sarà proposta per esempio una serie di conferenze dal titolo "Ristrutturare, non
costruire" che affronteranno gli aspetti da tenere in considerazione in fase di
ammodernamento di edifici commerciali e alberghieri. Le conferenze al motto di
"Hotel e uffici sani" affronteranno invece il tema di una pianificazione strategica,
mentre gli interventi a tema "BIM ed edilizia" si occuperanno di interconnessione fra
interfacce e digitalizzazione. Il programma congressuale sarà inoltre accreditato
come aggiornamento da parte delle camere degli architetti e degli ingegneri.
All'interno di ORGATEC sarà possibile accedere a titolo gratuito a entrambi gli
eventi. Da inizio 2018 è possibile effettuare una pre-iscrizione online con biglietto
print@home.

ORGATEC 2018
Dal 23 al 27 ottobre tutto il mondo dell'architettura si riunirà a Colonia, che aprirà
le proprie porte per diventare il punto d'incontro globale di architetti, progettisti,
ingegneri ed esperti di industria e commercio. È l'unica fiera internazionale dedicata
a innovazioni e trend a presentare l'intero mondo del lavoro, affrontare questioni
attuali e presentare soluzioni creative al motto di 'ripensare il lavoro', dedicate alle
esigenze dei mondi del lavoro di domani: da arredamento a pavimenti, acustica e
luci, passando per tecnologie informatiche e di comunicazione.

architectureworld e Deutscher Hoteltag
architectureworld e ultimamente anche Deutscher Hoteltag sono eventi che
coniugano congresso, esposizione e innovazione. Un programma congressuale ricco,
ambizioso e molto aggiornato attende i partecipanti ed espositori nazionali e
internazionali proporranno innovazioni e nuovi stimoli. Nel 2018 a Colonia i visitatori
troveranno le "stelle mondiali" dell'architettura, conferenze tecniche innovative sui
nuovi materiali e le ultime tecniche in ambito edile, contract e alberghiero e una
moltitudine di espositori nazionali ed esteri di alto livello. La rassegna offrirà agli
espositori un ambiente professionale popolato unicamente da operatori e partner
commerciali.

Koelnmesse - Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
è l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto riguarda i temi
arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera la fiera leader
imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,
interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale per gli
operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i segmenti mobili
imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, nonché le innovazioni
dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati Koelnmesse ha arricchito in
modo mirato il proprio portafoglio con fiere internazionali nei mercati che stanno
attraversando un boom economico. Fra questi vi sono CIKB a Shanghai, interzum
guangzhou a Guangzhou e Pueri Expo a San Paolo del Brasile. Con ambista, il portale
internet del network del settore dell'arredamento, Koelnmesse offre lungo tutto il
corso dell'anno un accesso diretto a prodotti, contatti, competenze ed eventi
principali.
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Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/
Maggiori informazioni su ambista: http://www.ambista.com/

I prossimi eventi:
Pueri Expo - International Trade Fair for Baby & Childcare Products , Sao Paulo
07.06. - 10.06.2018
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne September 2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di ORGATEC è disponibile nella nostra banca dati immagini
sul sito www.orgatec.com alla sezione “Press”. Ulteriori ragguagli per la stampa
sono reperibili al link www.orgatec.com/Pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

ORGATEC su Facebook:
https://de-de.facebook.com/orgateccologne
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