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IDS 2019: l'evento leader al mondo nel settore
dentale si conferma eccezionale

Risultati ancora una volta straordinari - Maggiore internazionalità e
livello elevatissimo di domanda e offerta.
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IDS 2019, conclusasi a Colonia il 16 marzo 2019 dopo cinque giorni di fiera, ha
più che soddisfatto le già alte aspettative del settore internazionale. Il salone
che detiene la leadership indiscussa al mondo per il settore dentale si conferma
una volta ancora eccezionale. La rassegna ha saputo riallacciarsi agli ottimi
risultati dell'edizione precedente e raggiungere gli ambiziosi obbiettivi fissati alla
vigilia in termini di maggiore internazionalità e qualità di domanda e offerta. Nei
padiglioni della fiera i volti di espositori e operatori erano più che soddisfatti.
Con 2.327 aziende da 64 paesi il numero di espositori è aumentato di oltre venti
unità e la manifestazione ha ospitato 160.000 operatori da 166 nazioni, con un
aumento del 3,2% del numero totale di visitatori e addirittura del 6% di quello
degli operatori esteri. La superficie espositiva è cresciuta di oltre 4 punti
percentuali, innalzandosi a 170.000 m2.

Mark Stephen Pace, presidente della VDDI, l'Associazione dell'industria dentale
tedesca: "Il motto 'La concorrenza sportiva e leale di IDS' esprime in poche
parole i punti di forza di questo salone: l'offerta completa e unica a livello
internazionale e la straordinaria forza innovativa e prestazionale del settore,
connesse alla ferrea volontà di tutti i player del mercato di perseguire un
continuo miglioramento e il successo nella concorrenza diretta. Chiunque voglia
imporsi nel settore dentale deve mettersi in gioco a Colonia. Non c'è quindi da
meravigliarsi che l'internazionalità di IDS abbia ormai raggiunto livelli inauditi." E
Gerald Böse, President and Chief Executive Officer di Koelnmesse, aggiunge: "IDS
è il salone dei superlativi che si migliora ogni volta. Ogni anno supera i risultati,
già straordinari, dell'edizione precedente. Visitatori ed espositori sono entusiasti
di IDS; solo qui a Colonia domanda e offerta si confrontano a un tale livello di
completezza, qualità e internazionalità. IDS detiene la leadership globale
indiscussa nel settore dentale."

A IDS va in scena il business del settore dentale
Le cifre ufficiali confermano l'eccezionale internazionalità di IDS: il 73% degli
espositori, provenienti da 64 paesi, sono giunti in fiera dall'estero, come il 62% dei
visitatori in arrivo da 166 paesi, fra cui Argentina, Brasile e Cile, insieme a Giappone
e Corea, Egitto e Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda, tutti i paesi europei, USA e
Canada. Anche il numero dei paesi di provenienza è quindi cresciuto ulteriormente
del 6%. IDS 2019 ha fatto registrare un deciso incremento dei visitatori giunti da Asia
(+23,1%), Est Europa (+19,6%), Africa (+17%), Centro e Sud America (+14,6%) e Nord
America (+5,3%).
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internazionalità e numero di visitatori. In molti stand girava voce che il grande
pregio di IDS fosse da individuare soprattutto nell'elevata qualità dei visitatori. Un
sondaggio indipendente conferma questa impressione: oltre l'80% dei visitatori
dell'ultima edizione di IDS partecipa ai processi decisionali aziendali in tema di
acquisti, il 32% addirittura in maniera determinante. La competenza decisionale dei
visitatori esteri si rivela ancora maggiore: oltre il 49% ha affermato di essere l'unico
responsabile degli acquisti. Gli espositori hanno confermato che in fiera erano
presenti tutte le categorie professionali del settore da ogni parte del globo. Il
sondaggio evidenza che le categorie più rappresentate erano quelle di studi
odontoiatrici, laboratori dentali, distribuzione e industria dentale, ma si sono
registrate in grand numero anche scuole e università. Quasi il 30% degli intervistati
fa parte della direzione di aziende, imprese e società.

Quasi l'80% dei visitatori si è detto soddisfatto o molto soddisfatto dell'offerta
proposta dagli espositori. Un buon 93% afferma che raccomanderebbe a un collega la
visita a IDS, mentre il 70% degli intervistati ha già messo in calendario una visita a
IDS 2021. Anche il Dr. Markus Heibach, amministratore della VDDI, si è mostrato
compiaciuto al termine della rassegna: "L'elevato livello di soddisfazione dei nostri
operatori ed espositori è la migliore ricompensa per i nostri sforzi di rendere il più
piacevole e fruttuoso possibile il soggiorno dei nostri ospiti e offrire un servizio
impeccabile e cosmopolita unito alla massima ospitalità."

L'innovazione al centro dell'attenzione
Proprio per le nuove aziende del mercato dentale che vogliono far conoscere le
proprie innovazioni ad alto contenuto qualitativo la forza di attrazione di IDS
costituisce la piattaforma di business ideale. Lo conferma Steve Plakotaris, CEO &
Managing Director della startup australiana Dr. Mark's HyGenie: "Con le nostre novità
nel segmento dell'igiene orale, che evidenziano un potenziale per l'intero mercato
mondiale, dovevamo assolutamente essere presenti al più grande e importante
salone dentale al mondo. Anche se siamo ancora una piccola startup australiana, fin
dall'inizio ci siamo sentiti nel posto giusto e IDS ha sicuramente superato ogni nostra
aspettativa. Ogni giorno abbiamo allacciato molti nuovi contatti, stretto conoscenze
e trovato nuovi amici da tutto il mondo. Abbiamo già deciso di prenotare quanto
prima il nostro stand anche per la prossima IDS 2021."

Sia gli operatori specializzati che gli utenti finali hanno mostrato pari interesse per i
prodotti e le tecnologie innovative. IDS 2019 ha posto sotto i riflettori prodotti e
sistemi per workflow digitali ottimizzati e produzione additiva, nuove formule di
profilassi e materiali di riempimento, scanner intraorali innovativi e design di
impianti, ma anche workflow flessibili per la gestione del laboratorio. (vedere al
riguardo le considerazioni tecniche su IDS 2019)

BZÄK e VDZI stilano un bilancio positivo:
"Il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica (IDS) è un vero e
proprio fenomeno: si respira un'atmosfera internazionale, assetata di sapere e
aperta che anche quest'anno si è rivelata di grande ispirazione. La digitalizzazione
può ottimizzare i processi del laboratorio, ma non va applicata senza spirito critico o
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in modo precipitoso", afferma il Dr. Peter Engel, presidente della Camera tedesca
degli odontoiatri (BZÄK), che sottolinea anche l'importanza del settore dentale come
driver dell'occupazione in ambito sanitario. "L'odontoiatria è un fattore economico e
un datore di lavoro significativo. Uno studio odontoiatrico dà lavoro in media a
quattro o cinque dipendenti. Il personale medico specializzato costituisce il cuore di
qualsiasi studio odontoiatrico; senza di loro lo studio non potrebbe sopravvivere. Il
personale medico specializzato di qualità va quindi valorizzato e gli si devono offrire
ispirazione e know-how."

Lo stesso dicasi anche in ambito odontotecnico. Dominik Kruchen, presidente
dell'Associazione tedesca degli odontotecnici, riassume così la situazione: "Il Salone
internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica ha dimostrato con quale
rapidità si stia evolvendo il mondo dentale digitale. Bisogna ponderare i rischi,
riconoscere le opportunità ed effettuare investimenti adeguati." Gli odontotecnici e
il loro team di esperti in ambito protesico non devono essere esclusi dalla
discussione sul ruolo futuro dei laboratori odontotecnici, prosegue Kruchen. La loro
esperienza, per esempio in fase di scelta e impiego dei vari materiali, combinata a
un confronto continuo con i medici odontoiatri, assicura un'offerta specifica per il
paziente. "Per preservare la forza della professione odontotecnica è fondamentale
che le nuove leve ricevano una buona formazione. Anche a questa edizione di IDS i
giovani studenti in odontotecnica, altamente qualificati, si sono messi alla prova
nell'ambito della competizione Gysi-Preis".

L'impegno sociale degli odontoiatri
A IDS si è svolta come da tradizione anche la conferenza BZÄK delle organizzazioni
umanitarie. Si tratta di una borsa delle idee per progetti odontoiatrici umanitari e
per uno scambio personale. Nella rete BZÄK sono attualmente rappresentati circa 60
organizzazioni e progetti odontoiatrici umanitari, il cui obbiettivo fondamentale
consiste nell'aiuto e nello scambio reciproco. I progetti forniscono assistenza e aiuto
in diversi modi, sia sul territorio nazionale che all'estero: in Germania molti
odontoiatri dedicano il proprio tempo libero all'assistenza di persone che si trovano
in difficoltà o in situazioni di emergenza. Curano persone prive di assicurazione
sanitaria o sostengono le organizzazioni umanitarie con offerte in natura e in
denaro. Molte organizzazioni odontoiatriche umanitarie sono inoltre impegnate in
progetti internazionali e forniscono assistenza in caso di gravi catastrofi umanitarie
o naturali, aiuto per la ricostruzione in regioni di crisi o cure odontoiatriche in loco
ai pazienti.

IDS 2019 in numeri
A IDS 2019, su una superficie espositiva lorda di 170.000 m² (2017: 163.000 m²)
hanno partecipato 2.327 aziende provenienti da 64 paesi (2017: 2.305 imprese da 60
paesi); dalla Germania erano presenti 610 aziende e 18 aziende rappresentate
(2017: 624 aziende e 20 aziende rappresentate) e dall’estero 1.650 aziende e 49
aziende rappresentate (2017: 1.617 aziende e 44 aziende rappresentate), per
un'incidenza estera del 73% (2017: 72%). Includendo le stime relative all’ultimo
giorno di fiera, a IDS sono stati registrati oltre 160.000 operatori provenienti da 166
paesi (2017: 155.000 operatori da 156 paesi), di cui  il 62% (2017: 60%) è giunto a
Colonia dall'estero.*
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* I dati riguardanti visitatori, espositori e superficie della fiera sono calcolati e
certificati secondo le direttive della Società di monitoraggio volontario dei dati
relativi a saloni ed esposizioni (FKM).

La prossima edizione di IDS – il 39° Salone internazionale dell'odontoiatria e
dell'odontotecnica – si terrà dal 9 al 13 marzo 2021.

Informazioni su IDS
IDS (il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica) si tiene ogni due
anni a Colonia ed è organizzata dalla GFDI, la società commerciale dell'Associazione
dell'industria dentale tedesca (VDDI), mentre la realizzazione pratica è affidata alla
Koelnmesse GmbH di Colonia.

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di IDS 2019 è disponibile nella nostra banca dati immagini sul
sito www.ids-cologne.de alla sezione “News”. Ulteriori ragguagli per la stampa sono
reperibili al link http://english.ids-cologne.de/pressinformation

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

Per eventuali domande rivolgersi a:

Per ragguagli e informazioni sull’industria dentale:
VDDI/GFDI – Pressereferat (sezione stampa)
Burkhard Sticklies
sticklies@vddi.de
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