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Il Salone internazionale dell'odontoiatria e
dell’odontotecnica (IDS) 2021:
dieci buoni motivi per venire in fiera
Punto di riferimento del settore - Sicurezza, igiene e controllo dei
contagi - Facciamo il punto dopo l'emergenza Coronavirus
Esistono tanti buoni motivi per visitare a Colonia il Salone internazionale
dell'odontoiatria e dell’odontotecnica (IDS) dal 22 al 25 settembre 2021. A titolo
esemplificativo ecco i primi dieci.
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1. IDS è l'evento di riferimento del settore. Fra tutte le occasioni informative in
ambito dentale, il salone costituisce sicuramente la piazza principale. IDS raggruppa
sotto lo stesso tetto tutti gli ultimi sviluppi con un'attenzione estrema per i dettagli.
Qui si riuniscono odontoiatri e odontotecnici, rappresentanti dell'industria dentale e
rivenditori, per far crescere l'intero settore odontoiatrico e la propria attività.
2. Finalmente si torna a incontrarsi di persona in un'atmosfera internazionale. Qui i
visitatori avranno l'occasione di riflettere: cosa ha funzionato bene durante la
pandemia? Su quali filiere di fornitura posso fare affidamento? Quali partner mi
hanno assistito e di quali partner nuovi ho bisogno? Il confronto che avviene dal vivo
a IDS con riferimento a questi quesiti rappresenta il carburante del successo futuro.
3. La crescita di interesse di ampie fasce di popolazione nei confronti dei temi
sanitari stimola positivamente il settore dentale. Sempre più persone riflettono sulle
connessioni fra la salute orale e quella generale, fornendo così a odontoiatri e
odontotecnici un'ottima opportunità per "intercettarle". Una visita a IDS è altamente
consigliata per poter offrire al paziente un'esperienza odontoiatrica all'avanguardia.
Il salone presenta infatti tutti gli ultimi trend e le innovazioni.
4. Dopo aver vissuto la crisi degli ultimi mesi, IDS è il posto giusto per fare il punto e
apportare i necessari adeguamenti, grandi o piccoli che siano, alla propria attività.
Odontoiatri e odontotecnici potranno sfruttare l'occasione per comparare a fondo
programmi e prodotti e definire, in un dialogo costante, l'orientamento delle
innovazioni future.
5. A IDS odontoiatri e odontotecnici si immergono nei trend del settore. In fiera
intraprendono un viaggio esperienziale che li aiuta a vedere, comprendere,
valutare. Naturalmente tutto ciò si compie nel pieno rispetto delle ordinanze e delle
relative norme stabilite dalle autorità del NordReno-Vestfalia. IDS dimostrerà che
anche in questo contesto tutto è possibile!
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6. Con #B-SAFE4BUSINESS IDS 2021 fissa le regole per relazionarsi in sicurezza
all'interno dei padiglioni. Il programma include fra l'altro la gestione intelligente dei
flussi di visitatori tramite un sistema di Indoor-Positioning, corredato di relativa app
(eGuard). Tutto ciò a garanzia di una sicurezza professionale che agevoli la crescita
del business e delle relazioni.
7. Corridoi e snodi cruciali, ma anche zone di relax e ristoro saranno
particolarmente ampi in tutti i padiglioni, in modo da consentire sempre il rispetto
del distanziamento. Nell'area ristorante sarà anche consentito togliere la
mascherina, facilitando così un comodo confronto fra colleghi o all'interno del team.
8. La tessera di ingresso a IDS sarà in vendita solo online e non ci saranno casse agli
ingressi. Il biglietto della fiera sarà valido anche come titolo di viaggio per la rete di
trasporto pubblico del NordReno-Vestfalia. Per attivarla sarà necessario dimostrare
in modalità digitale di essere vaccinati, guariti o presentare l'esito negativo del
tampone.
9. IDS di Colonia è la fiera che accorcia le distanze. È raggiungibile comodamente in
autobus, treno e aereo. Una fiera internazionale nel cuore dell'Europa, addirittura
vicinissima per i visitatori in arrivo dalla Germania e dal Benelux!
10. IDS fa riprendere fiato all'industria dentale. E dopo un'intensa visita in fiera, la
città di Colonia invita a rilassarsi, sempre nei limiti di quanto concesso dalle
ordinanze e dalle relative norme stabilite dalle autorità del NordReno-Vestfalia.
"Il mondo e l'industria dentale continuano a girare, nonostante la pandemia, durante
la pandemia e soprattutto dopo la pandemia", afferma Mark Stephen Pace,
presidente del consiglio direttivo dell'Associazione dell'industria dentale tedesca
(VDDI). "In questo momento il semaforo della ripresa è fisso sul verde. Proprio in
questa fase gli odontoiatri, odontotecnici e i relativi team devono informarsi e
prendere decisioni fondate in materia di investimenti. La base di partenza per tutto
ciò è IDS 2021, che si terrà a Colonia dal 22 al 25 settembre."
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
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.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:
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VDDI/GFDI – Pressereferat (sezione stampa)
Burkhard Sticklies / Agnes Plümer
sticklies@vddi.de / pluemer@vddi.de
Per informazioni su IDS:
Volker de Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-2960
Fax +49 221 821-3544
Email: v.decloedt@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.com
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