Press release

No. 5 / August 2022, Cologne
#idscologne

100 anni di IDS: il notevole gradimento degli
espositori conferma la leadership internazionale
del salone dentale globale di riferimento
Quasi tutti i principali key player hanno già confermato la propria
partecipazione
IDS, il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica di Colonia
mostra i muscoli: quasi tutti i principali key player si sono già iscritti alla
prossima edizione dal 14 al 18 marzo 2023. IDS conta al momento oltre 1000
espositori e 11 collettive con più di 400 aziende rappresentate. "La risonanza
globale di IDS come piattaforma settoriale di riferimento promuove il successo
presente e futuro della comunità dentale internazionale. 100 anni di IDS sono
simbolo di innovazione e performance costante ai massimi livelli e quindi anche
della forza del settore dentale. E insieme confermeremo la leadership
internazionale di IDS in ambito dentale anche nei prossimi decenni", sottolineano
in una dichiarazione congiunta Mark Stephen Pace, presidente dell'associazione
dell'industria dentale tedesca (VDDI) e Oliver Frese, Vice President di
Koelnmesse. IDS 2023 presenterà come sempre la gamma completa dell'offerta
del settore dentale: odontoiatria e odontotecnica, prevenzione delle infezioni e
manutenzione, ma anche servizi, sistemi di informazione, comunicazione e
organizzazione e ausili organizzativi.
Un quadro generale di tutti i top player già iscritti e l'elenco espositori provvisorio di
IDS 2023 sono disponibili su http://Preliminary exhibitor list of IDS Cologne 2023 |
IDS (ids-cologne.de)
"Non vediamo l'ora di partecipare a IDS 2023 e incontrare odontoiatri, laboratori e
partner specializzati di tutto il mondo per vivere una settimana di scambio di
conoscenze e networking", afferma Walter Petersohn, Chief Commercial Officer di
Dentsply Sirona. "Il ricco programma previsto al nostro stand aiuterà i nostri clienti a
offrire ai pazienti la migliore assistenza dentale possibile. L'anno prossimo vi
aspettiamo con tante innovazioni di prodotto."
"La VDDI, in quanto associazione di categoria, costituisce un elemento essenziale
che accompagna i propri associati mentre affrontano le svariate sfide attuali e
future: MDR e condizioni quadro normative, sostegno all'export e non da ultimo nel
suo ruolo di promotore di IDS, il salone dentale leader al mondo. Se non ci fosse la
VDDI, bisognerebbe assolutamente inventarla!"
Christoph Weiss, amministratore BEGO
"100 anni di IDS simboleggiano 100 anni di evoluzioni dentali a livello mondiale! Non
esiste luogo migliore per presentare in anteprima le nostre novità! Non vediamo l'ora
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di accogliere il competente pubblico internazionale!"
Werner Slapnig, Direttore vendite di Erkodent.
"Siamo molto felici di partecipare alla prossima IDS. Non solo perchè IDS è reputata
la fiera leader mondiale del settore dentale e in considerazione del successo della
nostra lunga partnership, ma anche perchè offre una piattaforma perfetta per lo
scambio internazionale. Possiamo presentare prodotti e soluzioni e avviare un
confronto mirato con medici, odontoiatri e igienisti dentali."
Norbert Wild, Managing Director Ivoclar Deutschland.
"Siamo particolarmente onorati di tornare a IDS nell'edizione del giubileo 2023. Negli
ultimi anni a questa rassegna internazionale abbiamo sempre presentato le nostre
tecnologie innovative alla community professionale e vissuto un intenso scambio con
gli utenti. Siamo quindi felici di poter nuovamente condividere con i nostri clienti e
partner gli ultimi sviluppi di prodotto dell'azienda e le relative applicazioni alla
prossima edizione di IDS.
Carsten Barnowski, Head of Sales & Marketing DACH di Kuraray Europe.
"In qualità di socio fondatore della VDDI, IDS è una piazza di importanza vitale per
ritrovarsi con i colleghi. IDS è la piattaforma del nostro business e per un'azienda a
conduzione familiare come la nostra è essenziale per curare i rapporti commerciali
nazionali e internazionali e allacciare nuovi contatti."
Stefan Kreutzer, amministratore della SPEIKO- Dr. Speier GmbH.
Anche numerose collettive si sono già iscritte all'edizione del giubileo di IDS 2023: ad
oggi si sono registrati gruppi in arrivo da Argentina, Brasile, Bulgaria, Cina, Israele,
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.
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
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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
Fax +49 221 821-3544
Email: v.decloedt@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.com
www.koelnmesse.com
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