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imm cologne 2022: avanti tutta
600 aziende espositrici da 51 Paesi ++ La forte partecipazione
internazionale sottolinea l'estrema rilevanza della piattaforma
globale del settore ++ imm cologne 365 per il successo del business
tutto l'anno
imm cologne, il salone internazionale per il business dell'industria degli interni,
aprirà i battenti fra 10 settimane. L'anno prossimo imm cologne si prepara ad
accogliere a Colonia 600 aziende da 51 Paesi. Il 75% degli espositori proviene
dall'estero. L'elevata internazionalità sottolinea una volta di più la notevole
importanza di imm cologne in qualità di piattaforma globale del settore, con
esplicito riferimento proprio alla straordinarietà del momento. Anche in questo
formato di dimensioni ridotte la rassegna numero 1 per il business del settore degli
interni si conferma il forum più grande e importante dell'industria dell'interior
design nel mercato del mobile europeo, al primo posto in termini di fatturato. "La
prossima imm cologne lancerà un segnale forte per noi in quanto ente fieristico, per
l'industria tedesca del mobile e per l'intero settore e non solo con riferimento ai
dubbi sul dinamismo della ripartenza a inizio 2022", afferma Matthias Pollmann, Vice
President Trade Fair Management di Koelnmesse. "Stiamo affrontando grandi sfide
che però offrono anche enormi opportunità. In quest'ottica interpreto il numero di
espositori di imm cologne 2022 come una buona base per il successo della
ripartenza. Sono fermamente convinto che imm cologne sia la piattaforma ideale
per progettare insieme i mondi dell'abitare del futuro", continua il Vice President.
Accennando alla questione spinosa dei visitatori, Pollmann invita a una valutazione
realistica. "In termini di visitatori contiamo su un risultato inferiore rispetto ai tempi
antecedenti la pandemia e probabilmente i numeri si svilupperanno in linea con
quelli degli espositori. Attendiamo visitatori più dagli altri paesi europei che da
oltreoceano, ma le ultime fiere in Europa hanno sempre riservato qualche sorpresa."
Nel complesso imm cologne 2022 occuperà nove padiglioni. Pure, il format dedicato
al design di qualità, sarà ospitato dai padiglioni 11.1, 11.2, 2.2, 3.2 e sarà integrato
dal padiglione 4.2, dove saranno allestiti anche Pure Architects e Connect. Su un
ampio palcoscenico di grande impatto l'area Connect proporrà nuove soluzioni per
l'abitare e la vita in un futuro digitale. L'area Home, sede delle soluzioni di arredo di
lifestyle, occuperà i padiglioni 10.1, 10.2, 5.2 insieme ai padiglioni 6, 7 e 9.
L'assegnazione dei padiglioni assicura il rispetto di tutte le misure e le norme
ufficiali a tutela di espositori e visitatori. In conformità alle indicazioni
dell'ordinanza sul contenimento del Coronavirus e in stretta collaborazione con le
autorità, Koelnmesse ha messo a punto una serie di iniziative volte a garantire il
massimo della sicurezza a imm cologne. Per accedere al comprensorio fieristico sarà
applicato il triplice controllo di CH3CK. Espositori e visitatori avranno infatti tre
opzioni di accesso: vaccinazione anti Covid, attestato di guarigione o risultato di un
test. Nascerà così un ambiente in cui il business possa tornare a crescere.
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imm cologne 365 per il successo del business tutto l'anno
L'approccio a 365 giorni di imm cologne indica la strada per il futuro. La fiera leader
in campo internazionale presenta a espositori e visitatori uno straordinario valore
aggiunto e crea per il settore le migliori premesse per un intero anno di business,
networking e scambio di ispirazioni.
L'obbiettivo di questo approccio a 365 giorni è offrire uno scambio di conoscenze,
contenuti e opportunità di business non più limitato, come d'abitudine, alla fiera in
presenza e quindi a un periodo di tempo definito. Con imm cologne 365 l'industria
potrà invece godere per tutto l'anno di un forum adeguato e interessante,
assolutamente svincolato dall'appuntamento fisso in fiera. Le aziende potranno così
presentare i propri prodotti di punta a un pubblico interessato 365 giorni all'anno.
Con imm cologne 365 espositori e visitatori vivranno a gennaio il più grande evento
fieristico del settore e potranno dedicarsi tutto l'anno a business e networking: it's
time for exchange!
Koelnmesse – Fiere di settore per l'industria di Interior, Outdoor e Design:
Koelnmesse è leader internazionale in tema di arredamento, mobili, design, home e
nei segmenti lifestyle in giardino e mondi del lavoro moderni. Presso il comprensorio
fieristico di Colonia si tengono le fiere di riferimento a livello mondiale
imm cologne, LivingKitchen®, spoga+gafa e ORGATEC, punti centrali di ritrovo
dell'industria globale di riferimento per la presentazione di ultimi trend, prodotti e
innovazioni. Inoltre Koelnmesse sta ampliando il proprio portfolio all'insegna
dell'internazionalità: nel 2022 si terrà la prima edizione di ORGATEC TOKYO. Sarà la
prima fiera del Giappone dedicata ai mondi del lavoro professionali e ibridi. La idd
shanghai, evento satellite di imm cologne e ORGATEC, proporrà alle aziende
europee dell'arredamento di fascia premium e lusso un palcoscenico unico per
presentare prodotti di design esclusivi.
Inoltre ambista, il network del settore internazionale dell'arredamento votato al
business, offre in qualsiasi momento un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Maggiori informazioni: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/
industry-sectors
Maggiori informazioni su ambista: www.ambista.com
I prossimi eventi:
imm cologne - THE INTERIOR BUSINESS EVENT, Cologne 17.01. - 23.01.2022
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2022
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 19.06. - 21.06.2022
Nota per la redazione:
Ulteriori ragguagli per la stampa e il materiale fotografico di imm cologne
sono disponibile sul sito www.imm-cologne.com alla sezione „Press“.
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
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https://www.facebook.com/immcologne

Page

3/3
imm cologne su Instagram:
https://www.instagram.com/immcologne
imm cologne su LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
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