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IDS 2021: circa 830 aziende espositrici da 56 Paesi
La forte partecipazione internazionale sottolinea l'estrema
rilevanza della piattaforma globale del settore
La 39^ edizione del Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica
(IDS) aprirà i battenti dal 22 al 25 settembre 2021. IDS si svolgerà all'insegna di
un posizionamento inedito per l'intero settore dentale: svolgerà un ruolo
decisivo per la ripartenza sicura del mercato. IDS fissa dei nuovi parametri anche
in termini di format: con IDSconnect la fiera leader al mondo coniuga i grandi
vantaggi di un evento fisico con innovative opportunità digitali. L'approccio
ibrido consente agli specialisti del mondo dentale di scoprire profili e prodotti
interessanti ed entrare in contatto con le aziende tramite canali innovativi.
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A Colonia la fiera leader internazionale per l'odontoiatria e l'odontotecnica si
prepara ad ospitare a settembre complessivamente circa 830 aziende da oltre 56
Paesi. Il 74% degli espositori proviene dall'estero. L'elevata internazionalità
sottolinea una volta di più l'incredibile importanza di IDS in qualità di prima
piattaforma globale del settore, con esplicito riferimento proprio alla
straordinarietà del momento. Le rappresentanze più nutrite proverranno da
Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Corea, Svizzera e USA. Le collettive estere
ospiteranno aziende in arrivo da Brasile, Bulgaria, Cina, Francia, Italia, Corea,
Russia e USA.
IDS occuperà i padiglioni 2, 3, 10 e 11. Tutti i padiglioni sono connessi in modo
ottimale a formare un percorso di visita ideale. I quattro ingressi Sud, Est, Ovest e
l'ingresso dal boulevard della fiera assicureranno una distribuzione omogenea dei
visitatori su tutti i padiglioni. Le aree di ristorazione e relax esistenti nei padiglioni
verranno ampliate aggiungendo spazi supplementari per garantire il distanziamento
e nel padiglione 4.1 sarà allestita una nuova isola di ristorazione. L'assegnazione dei
padiglioni garantisce il rispetto di tutte le misure e le norme ufficiali a tutela di
espositori e visitatori. Con il programma igienico e di sicurezza #B-SAFE4business
Koelnmesse crea le migliori premesse per garantire un'interessante esperienza in
fiera.
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 a
Koelnmesse GmbH di Colonia.
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di IDS è disponibile nella nostra banca dati immagini sul sito
www.english.ids-cologne.de/imagedatabase
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