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Dal 12 al 16 marzo Koelnmesse e l'Associazione dell'industria dentale tedesca (VDDI)
Vi invitano alla 38^ edizione della piattaforma fieristica e di comunicazione leader
nel mondo dentale. Per cinque giorni i decision maker del settore odontoiatrico,
odontotecnico, della distribuzione specializzata e dell'industria dentale potranno
nuovamente scoprire ultimi prodotti, sviluppi e trend del settore. Le divisioni
internazionali di ricerca e i laboratori di sviluppo si confronteranno con i diretti
concorrenti, presentando le ultime novità e gli sviluppi tecnologici. IDS è
organizzata dalla GFDI, la società commerciale dell'Associazione dell'industria
dentale tedesca (VDDI), mentre la realizzazione pratica è affidata alla Koelnmesse
GmbH.

Anche il 2017 è stato un anno record per IDS. 2.305 aziende da 60 paesi, quindi oltre
100 espositori in più rispetto all'edizione 2015, hanno presentato a Colonia la propria
offerta di servizi, con un'incidenza estera del 72 per cento. Sul versante espositori
IDS ha registrato oltre 155.000 operatori da 156 paesi, con un incremento più che
significativo rispetto ai quasi 139.000 visitatori specializzati da 151 paesi registrati
nel 2015. L'incidenza estera dei visitatori si è attestata intorno al 60%.

Naturalmente noi, VDDI e Koelnmesse, siamo estremamente soddisfatti di questo
rapidissimo sviluppo e dei risultati ottenuti. Essi costituiscono il termometro degli
sforzi intrapresi e degli investimenti previsti per la prossima edizione. Interpretiamo
sempre il successo come una ulteriore motivazione a portare IDS a un livello ancora
superiore e a rafforzare il posizionamento del marchio IDS all'interno del mondo
dentale. Vietato fermarsi e riposare sugli allori; al contrario bisogna individuare il
potenziale a tutti i livelli e sfruttarlo a vantaggio dei nostri espositori e visitatori.

Nel suo ruolo di organizzatore di IDS la GFDI ha suddiviso con chiarezza il marchio
IDS in cluster e assegnato caratteristiche specifiche ai singoli elementi, consentendo
un continuo perfezionamento strategico. Sulla base di questa strategia del marchio
sviluppiamo concept e iniziative per rafforzare nel lungo periodo il successo di IDS,
specialmente dal punto di vista della qualità.

IDS intende per esempio continuare a trasmettere la propria unicità di leader della
community dentale. Tradotto in cifre significa che ci prepariamo nuovamente ad
accogliere circa 2.300 espositori da 60 paesi, di cui oltre il 70% dall'estero (iscritti
finora 2.260). Le rappresentanze estere più nutrite sono previste in arrivo da Italia,
USA, Repubblica di Corea, Cina, Svizzera, Francia e Gran Bretagna. 
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A Colonia esporranno come sempre numerose collettive estere. Finora a IDS si sono
iscritte 19 partecipazioni collettive provenienti da Australia, Argentina, Brasile,
Bulgaria, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Israele, Italia, Giappone,
Repubblica di Corea, Pakistan, Russia, Spagna, Taiwan, Turchia e USA.

Ad aziende e specialisti di tutto il mondo IDS, piattaforma di business del settore
dentale globale leader a livello internazionale, offre opportunità straordinarie.
Infatti a livello mondiale la domanda di tecnologia dentale all'avanguardia è in
costante ascesa. Inoltre medici, cliniche odontoiatriche, laboratori e anche
odontotecnici devono mantenersi al passo con le attuali possibilità di trattamento e
conoscere principali trend e applicazioni. A IDS troveranno un compendio di tutte
queste informazioni!

La forte domanda dal territorio nazionale e dall'estero dimostra che IDS rappresenta
uno strumento di management decisivo per il commercio globale nel suo ruolo di
piattaforma per innovazioni, trend di mercato e volano del business. Chi vuole aver
successo in questo settore, chi vuole essere sempre informato, deve venire a Colonia
a IDS.

Con l’integrazione del padiglione 5 IDS offrirà le capacità necessarie per rispondere
alla forte richiesta da parte di espositori e, di conseguenza, visitatori. Qui
esporranno anche numerose grosse aziende specializzate nella profilassi. Il
padiglione 5 si integra alla perfezione nel giro di visita naturale della fiera ed è
collegato in modo ottimale alla zona di ingresso 'mobile' del boulevard fra il
padiglione 5 e 10, creato in aggiunta agli ingressi Sud, Est e Ovest.  I visitatori
giungeranno al comprensorio fieristico principalmente con le navette in arrivo al
parcheggio coperto della fiera e ai parcheggi visitatori esterni. L'integrazione del
padiglione 5 determina un ulteriore incremento della qualità complessiva della visita
a IDS: il "Food-Court" del padiglione 5.1, i corridoi ampi e i passaggi pieni di luce
offrono un migliore orientamento ed una struttura ancora migliore della
manifestazione. Inoltre la gestione fluida e agevole dell'accesso dei visitatori
garantisce una distribuzione più uniforme del pubblico su tutti i padiglioni. IDS 2019
occuperà i padiglioni 2, 3, 4, 5, 10 e 11 per una superficie totale lorda superiore a
170.000 m²: la rassegna cresce quindi ulteriormente anche in termini di superficie.

Naturalmente il nostro obbiettivo dichiarato è continuare a incrementare il numero
di visitatori. Le premesse sono buone, perchè IDS è riconosciuta come fiera leader
nel settore dentale a livello mondiale ed è "sulla bocca di tutti". A IDS 2017 quasi
tutte le regioni del mondo hanno evidenziato una crescita del numero di visitatori:
nel 2017 abbiamo registrato un maggiore afflusso di operatori da Centro e Sud
America (+54%), Est Europa (+44 %), Medio Oriente e Africa (+32%) e Asia (+29%).
Anche Nord America (+17%) ed Europa (+14%) hanno fatto registrare una crescita
significativa. I paesi più generosi in termini di visitatori sono stati Italia, Paesi Bassi,
Svizzera, Francia, Spagna, Russia, Turchia, Belgio, USA, Brasile e Cina.

E come dimostrano appieno i risultati di un sondaggio condotto a IDS 2017, i
visitatori della fiera sono rimasti colpiti ed estremamente soddisfatti. Oltre i tre
quarti degli intervistati prevedono di visitare di nuovo il Salone Internazionale
dell'odontoiatria e dell'odontotecnica nel mese di  marzo 2019. La vasta gamma di
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prodotti e di novità ha convinto il 76 per cento dei visitatori tedeschi e l'82 per
cento di quelli stranieri, che hanno valutato l'offerta di IDS 2017 come molto buona
o buona. Confidiamo quindi nel favore del pubblico anche per la prossima edizione.

Anche il "Dealer's Day" che si terrà il primo giorno di fiera, quindi il 12 marzo 2019,
darà il suo contributo. giornata dedicata al commercio specializzato e agli
importatori. Il "Dealer's Day" offre a tutti i partecipanti la possibilità di organizzare
incontri esclusivi in un'atmosfera riservata presso gli stand degli espositori.

Un argomento importante che anima tutti gli specialisti a livello mondiale è la
"digitalizzazione". La digitalizzazione ci riguarda tutti e induce un profondo
cambiamento in ogni ambito della nostra vita. La trasformazione digitale schiude
notevoli opportunità per una maggiore qualità della vita, nuovi modelli di business e
un'economia più efficiente. Il settore dentale internazionale si trova in una
situazione delicata: il settore pensa in digitale, sviluppa prodotti digitali e vuole
vivere il futuro.

Per questo abbiamo avviato un completo relaunch del sito web di IDS, sviluppando
una piattaforma informativa digitale ispirata a un linguaggio visivo e con un menù
intuitivo. La app di IDS per mobile e pad, ma anche le nostre newsletter informative
si sono allineate a questo "look&feel" digitale.

I nostri servizi digitali, che proponiamo già da alcuni anni, includono il Business-
Matchmaking 365 e la banca dati online delle novità per i giornalisti. Con lo
strumento di Business-Matchmaking visitatori ed espositori possono entrare in
contatto diretto fra loro non solo prima della rassegna, ma anche dopo la sua
conclusione e approntare un calendario di appuntamenti con i tragitti ottimali
attraverso i padiglioni.

La banca dati online delle novità fornisce contenuti per report preliminari e
successivi alla manifestazione. Per i media specializzati è ormai diventata un mezzo
di ricerca irrinunciabile che consente di ricavare un quadro generale compatto delle
novità proposte da IDS.

Oltre alle ampie dimostrazioni e presentazioni live che si terranno presso numerosi
stand a completamento della presentazione dei prodotti, lo 'Speaker's Corner' di IDS
sarà un'altra preziosa fonte di informazioni. Gli espositori potranno approfittare di
questo forum visitatori gestito da un moderatore per ascoltare conferenze
specifiche e presentazioni di prodotto e per illustrare novità e trend della propria
gamma di prodotti e servizi nell'ambito di brevi seminari.

Gentili signore e signori, IDS è una calamita internazionale per espositori e
visitatori, per oltre 180.000 specialisti del settore dentale che ogni due anni si
mettono in viaggio per raggiungere Colonia. Molti di loro si fermano solo in giornata,
mentre tantissimi restano a IDS per qualche giorno. I nostri espositori e visitatori
devono sentirsi a proprio agio a Colonia; noi desideriamo che la loro partecipazione
alla rassegna e la pianificazione del viaggio risultino semplici e agevoli e il soggiorno
a Colonia piacevole. Vogliamo che i nostri ospiti si sentano benvenuti e bene
assistiti.
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visita a Colonia. La quarta città tedesca per dimensioni con il più grande bacino
economico d'Europa è uno snodo cruciale nella rete europea dei trasporti e offre
collegamenti perfetti con il mondo: con una sola ora di volo si possono raggiungere
180 milioni di cittadini europei che realizzano circa il 40% del PIL europeo.
L'aeroporto Colonia/Bonn serve direttamente oltre 100 destinazioni. Con la rete ICE
ad alta velocità di Deutsche Bahn si raggiungono in breve tempo quattro altri
aeroporti internazionali: Francoforte, Amsterdam, Bruxelles e Düsseldorf. La cosa
migliore è che i treni fermano alla stazione ICE "Köln Messe/Deutz", adiacente al
comprensorio fieristico. Ogni giorno 1.700 treni assicurano collegamenti rapidi in
arrivo e in partenza.

Ogni due anni rassegne leader come IDS concentrano a Colonia e dintorni nel breve
lasso di tempo di sette giorni, inclusi l'ultimo giorno di allestimento e smontaggio,
varie centinaia di migliaia di pernottamenti dei clienti internazionali. L'agglomerato
Colonia-Bonn-Düsseldorf è assolutamente in grado di gestire questi flussi. Per IDS
vengono allestiti per esempio anche 30 hotel a bordo di navi in modo da garantire
ulteriori capacità ricettive. Vengono offerte varie soluzioni di pernottamento in
tutte le fasce di prezzo e qualità, a partire da semplici pensioni e camere presso
privati, fino a lussuosi hotel a cinque stelle. Grazie all'ottimo collegamento del
comprensorio fieristico garantito dal trasporto pubblico locale, i nostri visitatori
apprezzano in particolare anche le offerte di pernottamento nei dintorni di Colonia.
Le città di Düsseldorf e Bonn distano meno di 30 minuti di viaggio. I visitatori di IDS
possono quindi optare per un pernottamento in strutture di qualsiasi categoria anche
nelle piccole città e nei comuni nei pressi delle tratte ferroviarie tedesche che
collegano il comprensorio fieristico di Colonia e l'area circostante (Düren,
Leverkusen, Solingen, Troisdorf, Siegburg, Hennef). Tentiamo di andare il più
possibile incontro alle diverse esigenze e ai desideri dei nostri ospiti internazionali.

Esiste anche un altro servizio che agevola gli operatori in arrivo a IDS e soprattutto
ne riduce le spese di viaggio. Finora con la tessera d'ingresso di IDS si potevano
utilizzare gratuitamente i mezzi di trasporto pubblico all'interno dell'area di Colonia.
Alla prossima edizione questa iniziativa sarà estesa anche all'intera regione della
Ruhr. I visitatori specializzati in arrivo dall'agglomerato di Düsseldorf, Duisburg,
Essen Gelsenkirchen, Mülheim e Dortmund, che hanno prenotato l'albergo in questa
zona o che atterrano all'aeroporto di Düsseldorf, potranno recarsi in fiera a Colonia
gratuitamente utilizzando un interregionale o altre soluzioni di trasporto locale.

Sul sito web di IDS sono disponibili informazioni preziose per la partecipazione in
fiera, ma è anche possibile prenotare direttamente e gratuitamente il viaggio e
l'opzione di pernottamento desiderata. Il sistema di prenotazione online può contare
su numerosi hotel convenzionati, ma anche su soluzioni in Bed&Breakfast nella città
di Colonia o nei dintorni. È possibile effettuare prenotazioni per gruppi a partire da
sei camere.

Naturalmente i nostri colleghi nel Vostro paese o nella Vostra regione sono a Vostra
completa disposizione. Con le sue sei filiali e le rappresentanze in 86 paesi
Koelnmesse opera attivamente sui mercati internazionali. In questo modo riusciamo
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a essere sempre al fianco dei nostri clienti, anche a migliaia di chilometri da
Colonia, comprendiamo le loro esigenze e forniamo loro assistenza per la
partecipazione in fiera. I nostri colleghi sapranno affiancarvi al meglio,
naturalmente sempre in stretta collaborazione con i colleghi di Colonia.

Anche se IDS pone sempre al centro il business, visitatori ed espositori avranno
sicuramente occasione di scoprire e gustare la città. Nelle immediate vicinanze del
comprensorio fieristico, da cui è separato solamente dal Reno, linfa vitale della
città, è situato il cuore pulsante della metropoli con i suoi cittadini liberali,
simpatici e cosmopoliti. Oltre ai monumenti culturali che spaziano dall'antichità ai
giorni nostri, vale la pena respirare lo "stile di vita di Colonia" nei tanti ristoranti,
birrerie e bar.

Gentili signore e signori, desidero ringraziarvi ancora una volta per avere accolto il
nostro invito. Noi, VDDI e Koelnmesse, speriamo di potervi dare il benvenuto a
Colonia dal 12 al 16 marzo 2019 per IDS.

Stand: 20.01.2019
Kürzel: cl


