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Elevata competenza decisionale e internazionalità visitatori +++
Trend: workflow digitale serrato e  maggiore sostenibilità

Your contact:

Volker de Cloedt
Tel.

+49 221 821-2960
e-mail

v.decloedt@koelnmesse.de

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
P.O. Box 21 07 60
50532 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-0
Fax +49 221 821-2574
www.koelnmesse.com

Dopo cinque intense giornate espositive sabato 18 marzo 2023 si è conclusa
un'edizione celebrativa vincente del Salone internazionale dell'odontoiatria e
dell’odontotecnica (IDS). La fiera leader internazionale dell'industria dentale
mondiale ha festeggiato quest'anno il suo centesimo anniversario e la
quarantesima edizione. Il tutto con un'impressionante partecipazione di
espositori e visitatori: circa 120.000 operatori da 162 paesi sono affluiti a
Colonia per esplorare la ricca offerta di prodotti dentali medicali e tecnici,
presentati da 1.788 aziende espositrici da 60 nazioni. "IDS 2023 ha convinto tutti
e ha dimostrato di sapersi reinventare ed evolvere anche dopo 100 anni. IDS
sprigiona un dinamismo e una forza innovatrice e propulsiva straordinari. E ha
dimostrato ancora una volta di essere un evento di riferimento a livello
mondiale. La qualità dei visitatori è stata sensazionale e non lo dico solo nel mio
ruolo di presidente della VDDI, ma anche come espositore di IDS. Insieme a
Koelnmesse accompagneremo IDS nel secondo secolo di storia della rassegna con
energia, ambizione, creatività e lungimiranza. Il claim di quest'anno '100 anni di
IDS - shaping the dental future' incarna  l'importanza straordinaria della fiera
oggi e nel futuro", afferma Mark Stephen Pace, presidente dell'Associazione
dell'industria dentale tedesca (VDDI). E Oliver Frese, Chief Financial Officer di
Koelnmesse, aggiunge: "Per cinque giorni abbiamo vissuto una IDS all'altezza
della sua posizione di piattaforma leader internazionale. Questo fornisce
all'industria dentale globale la spinta necessaria per i mesi a venire e sottolinea
al contempo la risonanza mondiale generata da IDS. Il risultato della
manifestazione è ancora più notevole in considerazione delle sfidanti condizioni
quadro geopolitiche attuali."

IDS si è imposta una volta di più grazie all'elevata internazionalità e qualità dei
visitatori. Il 60% degli operatori è arrivato in fiera dall'estero. Come d'abitudine si è
registrato un forte afflusso dai paesi UE quali Italia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, ma
anche Belgio, Romania e Grecia. Ma è giunto un gran numero di visitatori anche da
Asia, Sud America, USA e Canada.

L'ottima qualità dei visitatori è confermata anche dai primi risultati di un sondaggio
condotto fra i visitatori, secondo cui circa l'80% degli operatori nazionali ed esteri ha
dichiarato di essere coinvolto nelle decisioni aziendali in materia di acquisti e
forniture. Altrettanto positiva è anche la valutazione dei visitatori di IDS 2023: oltre
l'80% si è detto molto soddisfatto della rassegna, l'83% ha lodato la completezza
dell'offerta e quasi il 90% raccomanderebbe IDS ai propri colleghi. L'84% degli
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intervistati si è detto inoltre soddisfatto della piattaforma digitale IDSconnect e
delle relative offerte supplementari.

Trend: workflow digitale serrato e maggiore sostenibilità
Al 40° Salone internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica 2023 si sono
chiaramente delineati due trend: workflow digitale serrato e maggiore sostenibilità.
Per esempio nel caso della radiologia digitale l'intelligenza artificiale consente di
"raddrizzare" le immagini utilizzando per altro sistemi di radiovideografia prodotti
nel rispetto della neutralità carbonica. Migliora l'efficacia del workflow digitale in
laboratorio. Nello scanner extraorale si possono ora ad esempio scansionare
contemporaneamente due modelli.

Tuttavia occorre ricordare che a causa delle pastoie burocratiche imposte dalla
Medical Device Regulation (MDR) le aziende sono obbligate a impegnare molte
risorse interne nelle procedure di approvazione (personale, costi, spese). Se
potessero schierare queste risorse in attività di ricerca e sviluppo, le aziende
dell'industria dentale libererebbero un potenziale innovativo ancora maggiore.

Vitalità e diversificazione - BZÄK e VDZI lodano l'andamento di IDS 2023
"IDS ha messo in campo una ripartenza eccezionale dopo le limitazioni e le
restrizioni della pandemia da coronavirus. L'apprezzamento di visitatori ed
espositori attesta la vitalità e la diversità della nostra categoria professionale.
L'ordine degli odontoiatri tedeschi (BZÄK), partner storico della rassegna, è felice di
non essere mancato all'anniversario di IDS", sintetizza il Prof. Dr. Christoph Benz,
presidente dell'ordine.

Anche per Dominik Kruchen, presidente dell'Associazione tedesca di categoria degli
odontotecnici (VDZI), IDS 2023 è stata un assoluto successo: "Dopo la pandemia il
Salone internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica ha dimostrato ai key
player dell'industria dentale l'importanza del contatto personale e dello scambio
tecnico in fiera. I padiglioni erano pieni di visitatori soddisfatti che si sono goduti
una fiera senza i vincoli imposti dal coronavirus. All'edizione dell'anniversario hanno
fatto ritorno in fiera molti odontotecnici per esaminare nel dettaglio le nuove
tecnologie. Sono i precursori di un utilizzo positivo ed efficiente delle tecnologie
dentali digitali presentate. Gli odontotecnici sono e restano quindi partner affidabili
e performanti dell'odontoiatra che garantiscono un servizio tecnico straordinario. La
forte categoria degli odontotecnici può contare a ragione su nuove leve con una
buona formazione, come dimostra la nuova ordinanza sulla formazione, in vigore da
agosto 2022. Anche a questa edizione di IDS i giovani studenti hanno messo
nuovamente alla prova la propria incredibile competenza nell'ambito della
competizione Gysi-Preis".

I numeri di IDS 2023
A IDS 2023 hanno partecipato 1.788 aziende provenienti da 60 paesi su una
superficie espositiva lorda di 180.000 m²; sono intervenuti 433 espositori tedeschi,
mentre dall’estero sono giunte in fiera 1.351 aziende espositrici e 4 aziende
rappresentate, con un'incidenza estera del 75 per cento. Incluse le previsioni per
l'ultima giornata espositiva, IDS ha accolto circa 120.000 operatori da 162 paesi, di
cui circa il 60% dall'estero.



Page

3/5La prossima edizione di IDS, il 41° Salone internazionale dell'odontoiatria e
dell’odontotecnica, si terrà dal 25 al 29 marzo 2025.

Le voci degli espositori di IDS 2023:

Simon Campion, President and Chief Executive Officer, Dentsply Sirona
"Per la nostra azienda è stato importante tornare in presenza e incontrare
fisicamente i nostri clienti. Fa la differenza. Al motto di 'United for better dentistry'
abbiamo offerto ai visitatori al nostro stand un programma con 40 ore di
dimostrazioni live e training hands-on. Inoltre con le nostre tavole rotonde abbiamo
preso una posizione chiara in tema di digitalizzazione e sostenibilità. Noi possiamo
cambiare in meglio la vita di milioni di pazienti, ma ci riusciremo solo grazie allo
scambio reciproco e a una maggiore collaborazione."

Andreas Utz, amministratore di Straumann GmbH Deutschland
"Si è conclusa una IDS per noi molto positiva. Oltre a innumerevoli incontri serrati
con partner, clienti e interessati, molti partecipanti hanno seguito con interesse il
nostro ricco programma nella Arena of Excellence o in live streaming. Notevole è
stato in particolare l'interesse manifestato verso le nostre soluzioni digitali
innovative, come ad esempio la nuova piattaforma di collaborazione e design
smilecloud e anche Falcon, il nuovo sistema dinamico di navigazione per l'esecuzione
di impianti. La presenza a IDS ha rappresentato per noi in pari misura una conferma
e uno stimolo: continueremo a investire nelle nostre soluzioni digitali per migliorare
l'esperienza dei nostri clienti, siano essi odontoiatri o pazienti."

Josef Richter, Chief Operating Officer & President, GC Europe AG
"Per noi l'edizione dell'anniversario di IDS 2023 è stata straordinaria. Già nella
seconda giornata abbiamo osservato come sia valsa la pena aver investito in uno
stand più grande e in molte presentazioni live: abbiamo accolto numerosi visitatori
in cerca di informazioni e responsabili decisionali incaricati di concludere affari. IDS
per noi è particolarmente importante; anche nel 2021 avevamo partecipato con 160
m2 nonostante le condizioni di emergenza. Il confronto diretto fra industria, utenti
e commercio riveste infatti un'importanza vitale nella comunità dentale. Da alcuni
settori traspare lo scetticismo che il commercio digitale alla fine prevarrà sulla fiere
fisiche, ma nel 2023 abbiamo visto chiaramente che clienti e utenti non vedono l'ora
di tornare a immergersi nel fermento fieristico."

Fred Freedman, Vice President Member Services, Dental Trade Alliance DTS
"The IDS Meeting is the largest and best international dental meeting in the world.
The 2023 IDS Meeting can be summed up in one sound bite, 'the IDS Meeting is back'.
With the enormous crowds and thousands of international distributors and visitors.
This is a must for all U.S. manufacturers and companies looking for new
international business."

Peter Bausch, General Manager Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
"Dopo gli anni della pandemia siano finalmente tornati a immergerci nel grande
pubblico di IDS e questo mi ha realmente entusiasmato. E per me è stato
particolarmente importante offrire al pubblico specializzato internazionale
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numerose presentazioni interattive di prodotto, perchè nel 2023 anche la mia
azienda, come IDS, celebra un anniversario: 70 anni dalla sua costituzione. Nella
comunità dentale lo scambio personale è praticamente insostituibile ed è possibile
solo a IDS, l'evento di riferimento a livello mondiale.

Steve Burman, Vice-President, Pascal U.S.A.
"Among all dental congresses, the IDS remains the gold standard. No other congress
offers us the opportunity to showcase our products and meet with our international
partners in one setting, which saves both time and money. IDS allows us to develop
new relationships and new business across the globe in addition to rekindling
existing relationships and planning new strategies with our current dealers. Support
staff at the U.S. pavilion are excellent, organized and always willing to help."

Dr. Martin Rickert, Chairman, KaVo Dental GmbH
"Nel complesso fra i nostri clienti, partner e all'interno del team si respira
un'atmosfera molto positiva. Abbiamo la sensazione che i visitatori tornino in fiera
volentieri per informarsi su prodotti e novità e avviare uno scambio di opinioni.
Naturalmente ci fa piacere aver ottenuto ottimi risultati personali anche come
espositori e finora abbiamo anche concluso più affari rispetto alle edizioni pre-
pandemia."

Informazioni su IDS
IDS (il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica) si tiene ogni due
anni a Colonia ed è organizzata dalla Società per la promozione dell'industria
dentale (GFDI) e dalla 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:
VDDI/GFDI – Pressereferat (sezione stampa)
Burkhard Sticklies / Agnes Plümer
sticklies@vddi.de / pluemer@vddi.de
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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
www.koelnmesse.com


