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A circa sei mesi dall'avvio di ORGATEC 2018 la fiera internazionale leader per i
mondi del lavoro moderni fa registrare quasi il tutto esaurito. 554 aziende, il 6%
in più rispetto allo stesso periodo del 2016, hanno già confermato la propria
partecipazione. Fra cui 409 espositori esteri provenienti da 37 paesi.
Particolarmente ben rappresentate sono le aziende di Italia, Spagna e
Danimarca. Sono incluse anche le partecipazioni del Gruppo provenienti da Cina,
Hong Kong, Italia (3 ), Corea, Portogallo, Spagna e Taiwan. ORGATEC 2016 aveva
dato il benvenuto a Colonia a circa 56.000 visitatori specializzati da tutto il
mondo, giunti ad informarsi su novità e trend nei settori arredamento,
pavimentazione, acustica, illuminazione, comunicazione e tecnologia
multimediale.

ORGATEC, il salone internazionale di riferimento per i mondi del lavoro moderni,
propone soluzioni e concept completi per l'ufficio, inteso come ambiente lavorativo
e di vita. Nei padiglioni 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2 e 11.2 aziende leader a livello
nazionale e internazionale presenteranno servizi e ultime novità. Lo spettro dei
visitatori specializzati di ORGATEC spazia dal fondatore di start-up, a commercianti
e responsabili decisionali di aziende di medie dimensioni, architetti, architetti
d'interni e designer, fino a rappresentanti del settore immobiliare e dirigenti delle
divisioni acquisti e personale dei grandi gruppi industriali.

Quest'anno la rassegna si svolgerà al motto di "culture@work" e si confronterà con
quesiti come per esempio quali ambienti esiga la cultura del lavoro del futuro; la
rivoluzione digitale svincola infatti il lavoro da spazi e tempi ben definiti. L'ufficio
del futuro può essere ovunque, anche solo nella mente. Il futuro appartiene a
'lavoratori del sapere' flessibili, in grado di lavorare in modo creativo e responsabile,
e a una cultura del lavoro basata più che mai su coinvolgimento, cooperazione,
motivazione e fiducia.

In considerazione di una tale evoluzione, come si possono creare posti di lavoro in
cui trovino parimenti spazio libertà e struttura? Quale ambiente consente alle idee
di dispiegarsi, alle performance di superarsi e ai meeting di sfociare in fruttuosi
brainstorming? Come si coniugano cooperazione e individualismo? ORGATEC si porrà
tutte queste domande e, all'interno dei mondi tematici "Space", "Contract", "Mobile"
e "Office", offrirà la scena a prodotti innovativi e idee all'avanguardia.

Grazie a una lunga serie di eventi collaterali ORGATEC fornirà inoltre un contributo
sostanziale allo sviluppo di un ambiente di lavoro che possa essere fonte di
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ispirazione. Congressi con partecipanti d’alto livello così come presentazioni, mostre
speciali e altri eventi di rilievo per il settore offriranno agli operatori informazioni
complete e svariate occasioni per uno scambio di opinioni fra esperti.

ORGATEC 2018
Dal 23 al 27 ottobre 2018 la rassegna di Colonia si confermerà hotspot creativo per
networking, collaborazione e nuovi trend di allestimento degli spazi. La rivoluzione
digitale svincola il lavoro da spazi e tempi ben definiti. L'ufficio del futuro può
essere ovunque, anche solo nella mente. In considerazione di una tale evoluzione,
come si possono creare posti di lavoro in cui trovino parimenti spazio libertà e
struttura? Quale ambiente consente alle idee di dispiegarsi, alle performance di
superarsi e ai meeting di sfociare in fruttuosi brainstorming? Come si coniugano
cooperazione e individualismo? ORGATEC si porrà tutte queste domande.

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.

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

Per eventuali domande rivolgersi a:
Michael Steiner
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