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ORGATEC 2018 aprirà i battenti a Colonia dal 23 al 27 ottobre e la città sul Reno
accoglierà oltre 50.000 operatori provenienti da tutto il mondo, desiderosi di
informarsi sul futuro dei mondi del lavoro moderni. Ormai da tempo l'evento di
riferimento per il mondo del lavoro non si limita alla semplice esposizione di
scrivanie, container & Co., ma si focalizza su cultura del lavoro, procedure e
ambienti di lavoro. Non solo ORGATEC offre una visione quasi completa del
mercato mondiale in tema di arredamento, illuminazione, pavimentazione,
sistemi acustici e informatici in uffici e spazi commerciali, ma il programma di
eventi e congressi della manifestazione mette al centro dell'attenzione anche
tendenze e sviluppi attuali, oltre ad esempi pratici da tutto il mondo. Saranno
illustrati i nuovi concept relativi agli ultimi trend, come lavoro in team,
digitalizzazione, programmi di arredamento completi e attrattiva del posto di
lavoro. Di seguito vi presentiamo una breve panoramica degli eventi e delle
proposte del programma collaterale.

Nuova offerta per architetti, progettisti e ingegneri
Quest'anno nell'ambito di ORGATEC 2018 si svolgeranno architectureworld e il
Deutscher Hoteltag. 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. 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.

Activty based Working – Plant 10.1
L'ambiente in cui lavoriamo influenza fra l'altro il nostro benessere e la nostra
creatività. In realtà non è una novità. Ma perché allora i nostri mondi del lavoro non
sono affatto creativi o addirittura un po' "folli"? Questa è una delle domande di cui si
occuperà l'area eventi "Plant 10.1". I fautori dell'iniziativa, detecon e ORANGE
Council, presenteranno in quest'area idee creative per i mondi del lavoro più diversi,
invitando i visitatori a confrontarsi in modo nuovo con persone e ambienti (di
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lavoro). E questo è importante per le aziende in lotta per conquistare i migliori
dipendenti. Infatti la digitalizzazione e la globalizzazione plasmano nuovi mercati,
nuovi player e nuovi prodotti. Per poter tenere il passo di questa evoluzione le
aziende devono reinventarsi, dando vita a nuove culture aziendali e strutture
organizzative. Tutto ciò ha un'enorme influenza sugli ambienti di lavoro e sulla
configurazione del posto di lavoro. In questo contesto aziende, progettisti e designer
cercano non solo soluzioni funzionali, ma nuovi contenuti e forme espressive
emozionali. Una cultura innovativa costituisce infatti per le aziende una premessa
essenziale per avviare con successo processi di trasformazione in tema di NEW
WORK. Nell'isola espositiva centrale si dimostrerà come gli uffici possano diventare
strumenti di innovazione.

„SmartOffice & Conferencing Technology“
La digitalizzazione è sulla bocca di tutti e senza dubbio negli ultimi anni le tecniche
digitali hanno modificato in modo sostanziale il nostro mondo del lavoro. Una cosa
però è certa: questo processo è solo agli inizi. L'area eventi "SmartOffice &
Conferencing Technology", allestita in collaborazione con Zgoll Konferenzraum
GmbH e altri sponsor, illustrerà le nuove tecniche e gli ultimi sviluppi in questo
campo. La particolarità sarà che i prodotti hightech non saranno semplicemente
esposti, ma presentati in condizioni reali e sarà addirittura possibile sottoporli a un
test di lavoro quotidiano; nelle sale conferenze attrezzate con le tecniche più
innovative si terranno per esempio veri e propri meeting.

ORGATEC Trendforum
Riallacciandosi al successo del Trendforum degli ultimi anni, a ORGATEC 2018 nel
padiglione 6 relatori internazionali presenteranno e discuteranno le tematiche e i
trend che condizionano il mondo del lavoro del XXI secolo, di come le aziende
reagiscano ad essi e possano sfruttarli a proprio vantaggio in termini concorrenziali.

CONFERENZA ZEIT "Work & Style"
Nel 2016 a Colonia la conferenza ZEIT "Work & Style" viveva a ORGATEC una prima
edizione di successo. In un format congressuale a stampo sociopolitico ed estetico di
livello premium il settimanale "DIE ZEIT" affronterà anche quest'anno le tematiche di
maggiore urgenza per tutti i partecipanti. Relatori di prestigio e tavole rotonde di
alto livello solleveranno ad ORGATEC 2018 i quesiti di attualità che ruotano intorno
alle grandi sfide che la nostra società globale e digitalizzata affronta ogni giorno nel
mondo del lavoro.

Xing New Work Sessions
I mondi del lavoro influenzano gli uomini, proprio come l'uomo agisce sui mondi del
lavoro per rendere il proprio ambiente il più piacevole, personale e pratico
possibile. In questo campo di forze l'industria, il commercio e le aziende possono
essere fonte di reciproca ispirazione. Diventa fondamentale riconoscere gli ultimi
sviluppi e le correnti sociali e in quest'ottica la cooperazione fra l'associazione di
categoria IBA e il network XING presentata ad ORGATEC 2018 risulta quanto mai
opportuna. Qui infatti gli operatori potranno sperimentare il New Work sulla propria
pelle, conoscere anticipatori stimolanti e persone interessanti. Gli esempi pratici
aiuteranno a non limitarsi ad accompagnare in modo passivo il futuro del lavoro, ma
a plasmarlo nella sua variegata molteplicità.
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Quando si parla di lavorare all'interno di uffici, indipendentemente dalla loro
concezione, l'argomento salute è sempre di attualità. Ad ORGATEC 2018 il forum
cultura della salute sarà dedicato a questa tematica e al motto di "Rendere tangibile
la salute mediante le infrastrutture per uffici" chiarirà le implicazioni dei vari fattori
per la salute e il benessere e quindi anche per la creatività e l'efficienza dei
dipendenti in un mondo del lavoro moderno.

Giornata tematica dedicata alle rappresentanze degli interessi aziendali
Quest'anno nell'ambito della rassegna il DGB Bildungswerk organizzerà la seconda
giornata tematica dedicata a comitati aziendali, del personale e delegati di persone
gravemente disabili. Questa giornata si confronterà con i trend, le opportunità, i
rischi e i diritti di codeterminazione da tenere in considerazione nel contesto della
digitalizzazione. Le aspettative nei confronti dei posti di lavoro (d'ufficio), della
tutela del lavoro e della salute, ma anche della sicurezza e della protezione dei dati
personali sono in continua evoluzione. Il lavoro si svincola dal tempo e dallo spazio,
le performance lavorative sono soggette a un controllo continuo, il traffico di dati è
in aumento ed esige severi standard qualitativi e una maggiore tutela della salute.
Le iscrizioni alla giornata tematica sono aperte fin d'ora tramite il DGB-Bildungswerk
NRW.

Smart Office Materials
Nel padiglione 8, nella mostra speciale "Smart Office Materials", gli esperti di Haute
Innovation sveleranno il potenziale delle ultime innovazioni nel campo dei materiali
per i moderni mondi del lavoro. Presenteranno nuove materie prime per produttori e
progettisti e abbozzeranno scenari di utilizzo dei materiali intelligenti all'interno di
uno Smart Office.

Materials Pavillon by Interiors + sources
Anche nel Materials Pavillon di Interior + sources, Stamats Communications e altri
sponsor, le luci saranno puntate sui materiali. Quest'area sarà di grande ispirazione
per gli operatori provenienti da tutto il mondo. Il fulcro non saranno però materiali
stravaganti, belli da vedere ed entusiasmanti a livello tattile, ma in realtà
inutilizzabili; l'obiettivo del padiglione sarà presentare materiali innovativi che siano
al contempo producibili in massa e per i quali sia previsto un utilizzo nel prossimo
futuro.

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
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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
Communications Manager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-3094
Fax +49 221 821-3544
m.steiner@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com


