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Segnali positivi in vista di ISM 2021: assegnato
circa l'80% degli spazi
Anche il prossimo anno ISM sarà l'evento di riferimento del settore
- Pronto un pacchetto di misure per un'edizione speciale di ISM
In vista della prossima edizione, ISM 2021 miete segnali positivi: non solo circa
l'80% degli spazi sono già stati prenotati, ma anche i principali rappresentanti del
mondo del commercio e dell'industria, fra cui ZGV e.V., associazione di piccole e
medie imprese, REWE Group, ESMA – European Sales & Marketing Association
Irland e la European Marketing Distribution Schweiz, guardano con favore alla
fiera e sono pronti alla ripartenza. Leggete le altre opinioni al riguardo sulla
homepage di ISM all'indirizzo https://bit.ly/3iHiOAq
Sullo sfondo del persistere della pandemia, gli accurati programmi di igiene e
protezione che regolamentano l'organizzazione delle fiere a Colonia costituiscono un
pilastro fondamentale per il successo di ISM e della parallela ProSweets Cologne.
Anche l'anno venturo il binomio fieristico offrirà all'intero settore una variegata
piattaforma di prodotti e informazione e il programma #B-SAFE4business messo a
punto da Koelnmesse garantirà il regolare svolgimento della rassegna nel rispetto
delle norme di contenimento del Coronavirus.
Le misure comprendono per esempio ticketing online, inclusa la registrazione
completa dei visitatori, maggiore ampiezza dei corridoi, accurate misure di igiene e
obbligo della mascherina a coprire naso e bocca in tutte le aree, ad eccezione dei
posti a sedere all'interno degli stand e in gastronomia. Il programma completo è
disponibile sul sito: https://bit.ly/30AB7B6
Koelnmesse ha inoltre lanciato il progetto B-SAFE4businessVillage. Nelle prossime
settimane lo scopo del Village sarà illustrare agli espositori delle fiere in programma
come questi eventi siano possibili anche al tempo del Coronavirus, a condizione di
rispettare le regole di igiene e distanziamento. A partire da ottobre il padiglione 9
del comprensorio fieristico di Colonia simulerà su circa 5.000 m² il prototipo di un
evento fieristico con vari moduli di stand e tipi di eventi. Varie divisioni di
Koelnmesse e prestatori di servizi presenteranno le loro nuove soluzioni fieristiche
che assicurano lo svolgimento dell'evento nel rispetto delle norme per il
contenimento del Coronavirus, come per esempio una app per la gestione dei flussi
di visitatori e telecamere contapersone.
Oliver Frese, Vice President e Chief Operating Officer di Koelnmesse: "Ad ogni
singola rassegna procederemo sulla base delle esigenze dei rispettivi settori. Tutte
queste misure aiutano i nostri clienti a pianificare e implementare nel modo
migliore possibile la loro presenza in fiera nonostante le sfide attuali. All'inizio del
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prossimo anno non riusciremo però probabilmente a tornare pienamente ai livelli di
internazionalità delle edizioni precedenti e la partecipazione sarà molto più
concentrata: a ISM e ProSweets Cologne sarà per esempio predominante l'eurozona.
Ma le fiere si faranno; vogliamo dare un segnale importante al settore proprio
all'inizio del nuovo anno. Inoltre con l'annunciato nuovo tool digitale
Matchmaking365+ compiamo per la prima volta un passo importante verso la fiera
ibrida del futuro, ampliando anche la portata digitale di entrambe le rassegne oltre
la durata della fiera fisica."
A partire da ottobre 2020 "Matchmaking 365+" offrirà per la prima volta alle aziende
espositrici di ISM ulteriori opportunità digitali di contatto e networking con
potenziali clienti. Il pacchetto comprende anche presentazioni prodotti, contenuti
video e altre informazioni negli "showroom espositori" digitali e anche la possibilità
di organizzare meeting virtuali su video, chat o audio. L'accesso alla piattaforma
digitale della fiera sarà a titolo gratuito per espositori, operatori e rappresentanti
dei media registrati alla rassegna.
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:
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
Alimentec - International food, beverage and hospitality trade fair, Bogotá 08.06. 11.06.2021
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:
https://www.facebook.com/cologne.ism/
https://www.linkedin.com/showcase/ism-cologne
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