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100 anni di IDS: il 2023 celebra l’anniversario del
salone dentale leader al mondo

Con la chiusura delle iscrizioni al 31 marzo 2022 inizia la
progettazione della fiera dentale più grande al mondo
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L'anno prossimo IDS, la fiera globale leader per il settore dentale, celebrerà un
doppio compleanno: dal 14 al 18 marzo 2023 si terrà non solo la quarantesima
edizione del Salone internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica, ma si
festeggerà anche il centesimo compleanno di IDS. La storia di successo del
mondo dentale è legata inscindibilmente a IDS, perchè il salone si fonda su un
sistema di valori che lo rende unico. 100 anni di IDS simboleggiano uno specchio
completo del settore, innovazioni e trend di mercato, una competizione costante
e onesta all'insegna dei principi olimpici e non da ultimo anche la leadership
come più grande piattaforma settoriale a livello internazionale, ribadita con
costanza da decenni. Con l'apertura delle iscrizioni online a febbraio è partita
l'edizione dell'anniversario della più grande fiera al mondo per l'odontoiatria e
l'odontotecnica. Prima dell'ultimazione dei moduli Koelnmesse aveva già ricevuto
numerose richieste di spazi espositivi. Con la chiusura delle iscrizioni al 31
marzo 2022 inizia la prima fase di progettazione.

Le aziende che alla chiusura ufficiale delle iscrizioni a fine marzo hanno confermato
la propria partecipazione saranno tenute in considerazione fin dall'inizio della
progettazione e posizionate di conseguenza nei padiglioni di IDS 2023.

La storia di successo e l'anniversario di IDS costituiscono un evento straordinario
anche per Koelnmesse, perchè il Salone internazionale dell'odontoiatria e
dell’odontotecnica si svolge presso il comprensorio fieristico di Colonia da oltre
trent'anni. L'Associazione dell'industria dentale tedesca (VDDI) aveva a suo tempo
deciso di stabilire la sede di IDS a Colonia a partire dal 1992 e di affidare a
Koelnmesse l'organizzazione del salone.

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
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.english.ids-cologne.de/
pressinformation
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