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100 anni di IDS: ottimo livello di conferme al
termine della prima fase di iscrizioni per
l'edizione dell'anniversario

Oltre 850 aziende espositrici hanno già confermato la presenza a
IDS 2023
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Fra poco più di 10 mesi il mercato dentale globale si ritroverà a Colonia per il
Salone internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica 2023, che l'anno
prossimo festeggia anche il centesimo compleanno. La rassegna presenterà come
sempre la gamma completa dell'offerta del settore dentale: odontoiatria e
odontotecnica, manutenzione e prevenzione delle infezioni, ma anche servizi,
sistemi di informazione, comunicazione e organizzazione e ausili organizzativi. I
preparativi per la 40esima edizione di IDS procedono già a pieno regime. Ad oggi
oltre 8500 aziende provenienti da 50 paesi, fra cui numerosi leader di mercato
internazionali, hanno già confermato la propria partecipazione e ogni giorno
giungono nuove iscrizioni. La Società per la promozione dell'industria dentale
(GFDI), la società commerciale dell'Associazione dell'industria dentale tedesca
(VDDI) e Koelnmesse hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: "IDS è l'evento
globale di riferimento del settore dentale, una piattaforma di innovazioni e trend
di mercato che pone le basi per un successo duraturo. E l'edizione
dell'anniversario lo dimostrerà una volta di più."

Al Preliminary exhibitor list of IDS Cologne 2023 | IDS (ids-cologne.de) è disponibile
un primo elenco espositori con le aziende già iscritte a IDS 2023. Oltre alla maggiore
partecipazione della Germania, dell'Italia, della Repubblica di Corea, della Francia,
della Svizzera e degli Stati Uniti, la partecipazione degli espositori internazionali è
attualmente la più forte. Hanno già confermato la propria partecipazione numerose
collettive estere, ad esempio da Argentina, Brasile, Bulgaria, Cina, Italia, Giappone,
Hong Kong, Corea, Singapore e USA. IDS 2023 occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4, 5, 10 e
11 del comprensorio fieristico di Colonia per un'area espositiva lorda di circa
180.000 metri quadrati.

L'anno prossimo IDS celebrerà un doppio compleanno: dal 14 al 18 marzo 2023 si
terrà non solo la quarantesima edizione dell'evento di riferimento del settore
dentale, ma si festeggerà anche il centesimo compleanno della rassegna. 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.

https://www.english.ids-cologne.de/ids-cologne-exhibitors/preliminary-exhibitor-list/
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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 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:
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