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ISM 2021 lancia un nuovo tool per contatti e
presentazione prodotti
Con Matchmaking 365+ maggiori funzioni per espositori, visitatori e
rappresentanti dei media, per una comunicazione fieristica
continua

Con l'ultima risoluzione del 27 agosto 2020 il governo federale ha deciso, in accordo
con i governatori, di prolungare fino a fine dicembre 2020 il divieto in vigore per i
grandi eventi. Dato che le misure in oggetto fanno riferimento indistintamente a
manifestazioni quali feste popolari, concerti ed eventi sportivi, gli organizzatori
possono per ora confermare le date previste per ISM, dal 31.01 al 03.02.2021. In
contemporanea si svolgerà anche ProSweets Cologne. Koelnmesse opera nel rispetto
della risoluzione del Land del NordReno-Westfalia che dal 30 maggio 2020 consente
lo svolgimento di fiere e congressi a condizione che vengano adottate idonee misure
igieniche e di prevenzione.
I preparativi per ISM 2021 procedono a ritmo serrato: al momento circa l'80% della
superficie espositiva è già stato assegnato. Il feedback ricevuto da industria e
commercio è univoco: il business deve continuare anche con il Codiv-19. "Dopo un
lungo periodo orfano di fiere il settore attende quindi con ansia la rinnovata
possibilità di incontri e colloqui personali, perchè in loro assenza i rapporti
commerciali non potranno reggere nel lungo periodo. Inoltre per i buyer la prova
prodotto è essenziale prima di prendere una decisione. Con il programma "#BSAFE4business" mirato alla realizzazione di fiere in un ambiente conforme alla lotta
contro il Coronavirus, ISM 2021 propone soluzioni ottimali per consentire tali prove
anche nelle condizioni attuali", spiega Sabine Schommer, Director di ISM.
In integrazione alla fiera fisica, il più grande Salone al mondo di prodotti dolciari e
snack lancia un nuovo strumento online dedicato a espositori e operatori registrati e
rappresentanti dei media. Con "Matchmaking 365+" gli espositori di ISM potranno
contattare gli operatori anche al di fuori delle date dell'edizione in presenza di ISM
2021, in tempo utile prima dell'apertura della fiera. Avranno così la possibilità di
rafforzare la propria presenza durante tutto l'anno, allacciare rapporti commerciali
e sfruttare tutte le ulteriori opportunità di contatto, networking e scambio. Con
Matchmaking 365+ il team di ISM compie un ulteriore passo in direzione di una fiera
ibrida.
Rispetto alla precedente piattaforma di matchmaking la nuova versione 365+ ha in
serbo per gli espositori un potenziamento della presentazione prodotti: gli utenti
potranno presentare i propri prodotti nello showroom espositori caricando immagini
e testi e calamitare l'attenzione sulla propria azienda inserendo contenuti video. Le
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novità saranno messe in particolare evidenza con una presentazione mirata a
potenziali clienti e rappresentanti dei media. Lo showroom espositori non si limiterà
a ospitare contenuti, ma sarà possibile anche invitare sulla piattaforma i colleghi
degli user che operano in azienda. In caso di un interesse concreto gli operatori
registrati potranno così avere un contatto diretto. Le proposte di contatto elaborate
sulla base degli interessi indicati dai partecipanti aiuteranno inoltre a selezionare
nuovi contatti potenzialmente interessanti. Oltre alle modalità tradizionali la
piattaforma consente ora di organizzare anche meeting virtuali in video, chat o
audio. Con le funzioni di calendario online, ricerca mirata prodotti e meeting
virtuali il espositori della fiera delle subforniture per prodotti dolciari e snack
consente una preparazione ottimale della visita in fiera e un adeguato follow-up dei
contatti raccolti.
Inoltre Matchmaking 365+ mette a disposizione contenuti specifici riportati in
comunicati, interviste e nel programma eventi della rassegna. Operatori e
rappresentanti dei media potranno così informarsi sugli ultimi prodotti e sulle altre
novità delle aziende prima, durante e dopo la fiera. L'accesso alla piattaforma
digitale di matchmaking di ISM è a titolo gratuito per operatori registrati e
rappresentanti dei media.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse è leader internazionale nell'organizzazione di fiere del food e
manifestazioni sulla lavorazione di bevande e prodotti alimentari. Fiere come
Anuga, ISM e Anuga FoodTec sono leader mondiali consolidati. Koelnmesse organizza
fiere del food e della relativa tecnologia non solo a Colonia, ma anche in molti altri
mercati emergenti di tutto il mondo, come per esempio in Brasile, Cina, Colombia,
Giappone, India, Italia, Tailandia e negli Emirati Arabi Uniti, dedicate a varie
tematiche e contenuti. Con queste attività a livello globale Koelnmesse offre ai
propri clienti eventi su misura in diversi mercati, a garanzia di un business
sostenibile e di carattere internazionale.
Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/food/

I prossimi eventi:
THAIFEX - Anuga Asia - International Trade Exhibition for Food & Beverages, Food
Technology and Food Service in Asia, Bangkok 25.05. - 29.05.2021
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 31.01. - 03.02.2021
Anuga FoodTec - the international supplier fair for the food and drink industry,
Cologne 23.03. - 26.03.2021
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di ISM è disponibile nella nostra banca dati immagini sul sito
www.ism-cologne.com alla sezione “News”. Ulteriori ragguagli per la stampa sono
reperibili al link www.ism-cologne.com/Pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
ISM sul Social Web:
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https://www.facebook.com/cologne.ism/
https://www.linkedin.com/showcase/ism-cologne
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