Press release

No. 22 / September 2021, Cologne
#idscologne

Comunicato stampa finale:
Torna l'ottimismo - IDS 2021 lancia gli spunti
auspicati per l'industria dentale
Massima competenza dei visitatori
Oltre 23.000 visitatori da 114 Paesi - Per i prossimi mesi il settore
prevede uno sviluppo positivo

IDS 2021
22.09. - 25.09.2021
https://english.idscologne.de/
Your contact:

Volker de Cloedt
Tel.

IDS 2021, conclusasi sabato 25 settembre 2021 dopo quattro giorni di fiera, ha
generato lo slancio auspicato dall'industria dentale mondiale nel post
Coronavirus. "Nella famiglia internazionale dentale è tornato l'ottimismo",
afferma soddisfatto Mark Stephen Pace, presidente del consiglio direttivo
dell'Associazione dell'industria dentale tedesca (VDDI). "Abbiamo condotto
incontri serrati con visitatori interessati e la maggior parte di loro è arrivata
proprio per prendere decisioni in merito agli investimenti. Molti dei decision
maker sono giunti in fiera decisi a concludere affari. Possiamo affermare che
l'industria dentale tedesca si sta muovendo in avanti. Proponiamo soluzioni in un
periodo difficile. Gli espositori con cui ho parlato erano pienamente soddisfatti di
essere a IDS. E sono convinto che trarranno vantaggio dagli sconvolgimenti del
mercato successivi a IDS! In economia funziona così: chi era presenta in fiera si è
sicuramente esposto a un rischio imprenditoriale, ma alla fine è ancora più bello
riconoscere il successo ottenuto e guadagnare quote di mercato."
Anche per Oliver Frese, Chief Financial Officer di Koelnmesse, IDS 2021 ha
incarnato l'aria di ripartenza che aleggia nel settore: "Tutti gli espositori e i
visitatori erano visibilmente soddisfatti di poter ricominciare ad allacciare
contatti di persona, ammirare dal vivo i prodotti e alla fine della giornata
espositiva approfondire le conoscenze ai numerosi eventi dedicati al networking.
Proprio per questo IDS 2021 svolge un ruolo straordinario per il rilancio del
settore e naturalmente anche per la ripartenza del comparto fieristico in
generale. Inoltre IDS 2021 è stata la prima edizione di IDS a implementare un
format ibrido. Qui a Colonia nei padiglioni c'erano infatti i luoghi fisici deputati
all'incontro personale, mentre in integrazione la piattaforma digitale IDSconnect
ha offerto ulteriori opportunità per presentazioni e networking, che sono state
accolte con grande favore."
IDS ha mostrato nuovamente di essere il salone leader al mondo per l'industria
dentale internazionale: IDS 2021 ha accolto oltre 23.000 operatori da 114 Paesi,
giunti per scoprire l'offerta di 830 aziende espositrici da 59 Paesi. Proprio in
considerazione delle limitazioni di viaggio in vigore in molte regioni del mondo, IDS
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ha nuovamente messo in mostra la forza di attrazione esercitata a livello
internazionale. Il 72% degli espositori è giunto dall'estero, come anche il 57% dei
visitatori, dall'Europa, in particolare da Italia, Francia e Paesi Bassi, oltre a Est
Europa, Medio Oriente e oltreoceano. "Per il successo di una fiera è decisiva la
competenza decisionale dei visitatori, che anche a questa IDS si è attestata a un
livello straordinariamente alto, sul piano sia nazionale che internazionale", fa il
punto il Dr. Markus Heibach, direttore generale della VDDI. Anche i primi risultati di
un sondaggio condotto fra i visitatori lo dimostrano: i dati indicano che quasi l'85%
dei visitatori dell'ultima edizione di IDS partecipa ai processi decisionali aziendali in
tema di acquisti, il 33% addirittura in maniera determinante. Per oltre la metà dei
visitatori un fattore decisivo ai fini della decisione di recarsi a IDS è stata la
necessità di curare i rapporti commerciali esistenti e allacciarne di nuovi. Due terzi
abbondanti dei visitatori si sono dichiarati molto soddisfatti con riferimento al
raggiungimento degli obbiettivi fissati per la fiera e all'offerta espositiva e l'85%
consiglierebbe a un collega una visita a IDS. Già oggi circa il 70% degli intervistati sta
già pianificando la visita a IDS 2023.
IDSconnect ha ospitato ogni giorno 77 espositori da 16 Paesi, con 88 contributi e
1.310 minuti di trasmissione. La piattaforma ha trasmesso in live streaming anche il
programma generale eventi di IDS, che includeva per esempio la consegna dell'
"Abdruck-Preis" su iniziativa di ProDente, del Gysi-Preis da parte dell'Associazione
tedesca di categoria degli odontotecnici o ancora il programma della Federazione
tedesca degli ordini degli odontoiatri. Tutte le conferenze, gli show e le
presentazioni diffuse sul digitale restano disponibili anche successivamente "on
demand".
Anche i responsabili della Federazione tedesca degli ordini degli odontoiatri e
dell'Associazione tedesca di categoria degli odontotecnici hanno recepito con
soddisfazione il successo della ripartenza del mondo dentale internazionale. "Il
concetto ibrido adottato da IDS 2021 a causa della pandemia da Coronavirus si è
rivelato un assoluto successo. Grande riconoscenza e un grazie di cuore va quindi
agli organizzatori: la GFDI (la società commerciale dell'Associazione dell'industria
dentale tedesca) e Koelnmesse GmbH. Tutti i partecipanti a IDS hanno potuto
compiere la propria visita in loco, previa adozione di tutte le misure igieniche di
sicurezza, o nell'ambiente virtuale e scoprire le ultime innovazioni dell'odontoiatria
e dell'odontotecnica. Anche allo stand della Federazione tedesca degli ordini degli
odontoiatri e relativi partner ci siamo messi a disposizione dei tanti visitatori in
cerca di informazioni e approfondimenti tecnici, ma non abbiamo disdegnato
neanche le possibilità offerte dal digitale. Siamo già in attesa di IDS 2023!", afferma
il prof. dr. Christoph Benz, Presidente della Federazione tedesca degli ordini degli
odontoiatri.
Klaus Barsch, vice presidente dell'Associazione tedesca di categoria degli
odontotecnici, aggiunge: "La VDZI è soddisfatta dei numerosi incontri collegiali e
dello scambio avvenuto in fiera. Proprio gli argomenti di attualità inerenti la
gestione della qualità e il relativo programma QS-Dental della VDZI, la tutela del
lavoro e le questioni di economia aziendale hanno riscosso grande interesse. Un
momento saliente è stato sicuramente la consegna del "Gysi-Preis", alla conclusione
del contest della VDZI riservato agli apprendisti, trasmesso live per tutti coloro che
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non hanno potuto partecipare in presenza. I lavori candidati al Gysi-Preis sono stati
esposti e hanno messo in mostra il talento e l'abilità dei nostri giovani odontotecnici.
Questo premio vuole motivare e incentivare i tirocinanti, che sono il futuro di
questa professione. IDS 2021 ha nuovamente mostrato come il mondo dentale si stia
evolvendo verso il digitale. E tutto ciò si ripercuote sui processi di lavoro all'interno
dei laboratori odontotecnici. I titolari vogliono valutare le diverse opportunità e
prendere le decisioni relative agli investimenti in modo informato e cauto. Le
discussioni svoltesi allo stand della VDZI sul ruolo futuro del laboratorio
odontotecnico mostrano chiaramente che nonostante le varie tecnologie in mostra,
gli odontotecnici e i relativi team di esperti si confermano indispensabili per la
ricostruzione protesica. Grazie alla loro esperienza e al confronto continuo con gli
odontoiatri sono in grado di garantire al paziente un'assistenza personalizzata."

Dichiarazioni degli espositori:
Haikki Kyöstilä, President of Planmeca Oy
IDS 2021 – a feeling almost as normal. In my view, the IDS has been going on
surprisingly well – about the same as normal. September as the new date for the fair
has turned out to be the best choice. Friends and customers were coming up to say
hello or to decide and buy their new equipment. There were not as many visitors as
in 2017 or 2019, and even for the future, I expect the IDS to be a bit smaller than in
the past. But we will still initiate and maintain a lot of communication here in
Cologne – which is the fuel for innovation and success.
Maike Wassmann, General Manager bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co.
KG
IDS è andata meglio del previsto. Abbiamo allacciato più contatti di quanto
preventivato, soprattutto con dealer in arrivo da altri paesi. Anche se fra i visitatori
ci sono mancati i classici dentisti tedeschi e nel complesso c'era più calma del solito:
sono felice di essere venuto!
Torsten Fremerey, amministratore di EMS Electro Medical Systems GmbH
È bellissimo poter finalmente tornare a presentare dal vivo al pubblico di IDS le
nostre novità sulla Guided Biofilm Therapy (GBT). È estremamente divertente
osservare il grande interesse che circonda le nostre innovazioni sul protocollo GBT e
celebrare la fiera dentale live insieme ai visitatori. Per EMS la partecipazione a IDS
2021 è stata un grande successo. L'ottimo feedback dei nostri clienti conferma che
la GBT è la migliore profilassi di tutti i tempi. EMS ha fatto sicuramente la scelta
giusta decidendo di essere presente in forze a IDS 2021.

IDS 2021 in cifre:
A IDS 2021 hanno partecipato 830 aziende provenienti da 59 Paesi su una superficie
espositiva lorda di 115.000 m²; dalla Germania sono intervenute 228 aziende più 5
coespositori, mentre dall’estero hanno aderito 591 aziende più 6 coespositori, con
un'incidenza estera del 72 per cento. Includendo le stime relative all’ultima giornata
espositiva, a IDS sono venuti oltre 23.000 visitatori specializzati da 114 paesi, di cui
circa il 57% dall’estero.
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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.
La prossima IDS si svolgerà dal 14 al 18 marzo 2023.
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:
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
Email: v.decloedt@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.com
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