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FSB 2021:
con #B-SAFE4business Koelnmesse ha dimostrato
che si può fare
Servendosi di un prototipo di fiera Koelnmesse ha presentato le
misure igieniche e di distanziamento ai sensi dell'ordinanza per il
contenimento del Coronavirus
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Per rendere sicure le fiere in presenza come FSB 2021 - la Fiera internazionale
dell'impiantistica sportiva e delle strutture ricreative - che ospitano quindi
espositori e visitatori, anche al tempo del Coronavirus, Koelnmesse ha
presentato il #B-SAFE4business Village, allestito nel padiglione 9 del
comprensorio fieristico su una superficie di circa 5.000 metri quadrati: il
prototipo di una fiera che implementa nella pratica espositiva delle rassegne
internazionali le prescrizioni dell'ordinanza del Land NordReno-Vestfalia per il
contenimento del Coronavirus. Nel mese di giugno era già partita la campagna
#B-SAFE4business, volta a illustrare le misure di contenimento adottate da
Koelnmesse per espositori e visitatori. Con il #B-SAFE4business Village alla
campagna si affianca ora un evento concreto. Il #B-SAFE4business Village è
rimasto aperto su invito ai clienti di Koelnmesse per tutto il mese di ottobre e
numerosi espositori di FSB hanno approfittato dell'opportunità di raccogliere
informazioni di prima mano.
DIM+A+A - queste cinque lettere sono parte integrante della nostra quotidianità:
distanziamento, igiene, mascherina + aerazione + app Corona. Regole di
comportamento semplici ma efficaci, il cui rispetto costituisce una grande sfida per
un organizzatore di fiere. Con il #B-SAFE4business Village Koelnmesse ha dimostrato
che è possibile e di avere preparato nel migliore dei modi eventi che accolgono
alcune migliaia di partecipanti da tutto il mondo. Il Village segue l'intera customer
journey, dall'acquisto online del biglietto, alla nuova app eGuard per la gestione dei
flussi di visitatori, passando per i vari modelli di stand che garantiscono il rispetto
del distanziamento anche in spazi ridotti. I nuovi format di eventi e le tecnologie
digitali hanno mostrato come gli espositori possano allargare il proprio raggio
d'azione grazie a uno stand ibrido. Per quanto riguarda il settore dei servizi il Village
ha presentato anche le modalità previste da Koelnmesse per gastronomia e igiene.
Oltre ai rappresentanti di varie divisioni di Koelnmesse hanno partecipato al Village
anche diversi erogatori di servizi.
La ripresa del settore delle fiere è di vitale importanza, non solo per Koelnmesse.
FSB è la fiera di riferimento per il mondo degli spazi urbani che porta a Colonia
l'intera offerta per aree verdi e impianti sportivi e motori, svolgendo un ruolo
cruciale per il successo del business dopo il Coronavirus. Solo a Colonia infatti i
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player di mercato internazionali incontrano i responsabili decisionali di comuni,
sport, architettura e associazioni. Le accurate misure previste dal piano #BSAFE4business assicurano condizioni ottimali per un confronto diretto e sicuro e
forniscono quindi spunti di rilancio fondamentali.
Le immagini ufficiali del #B-SAFE4business Village sono disponibili sul sito web
https://www.fsb-cologne.com/news/content-for-media-representatives/imagedatabase/image-database-b-safe4business-village/?
_ga=2.52783137.828354029.1605610440-1442756429.1603439767
I video sul #B-SAFE4business Village sono disponibili al link https://www.youtube.
com/watch?v=GhbFnccjTzY&feature=youtu.be
Maggiori informazioni disponibili su www.fsb-cologne.com
Koelnmesse - Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse è
l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto riguarda i temi
arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera la fiera leader
imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,
interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale per gli
operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i segmenti mobili
imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, nonché le innovazioni
dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati Koelnmesse ha arricchito in
modo mirato il proprio portafoglio con fiere internazionali nei mercati che stanno
attraversando un boom economico. Fra questi vi sono idd Shanghai, interzum bogotá
a Bogotá, interzum guangzhou a Guangzhou e Pueri Expo a San Paolo del Brasile. Con
ambista, il portale internet del network del settore dell'arredamento, Koelnmesse
offre lungo tutto il corso dell'anno un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/
Maggiori informazioni su ambista: http://www.ambista.com/
I prossimi eventi:
interzum bogotá - The event for industrial wood processing and furniture
manufacturing, Bogotá 02.02. - 05.02.2021
interzum - Furniture Production Interiors Cologne, Cologne 04.05. - 07.05.2021
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 30.05. - 01.06.2021
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di FSB è disponibile nella nostra banca dati immagini sul sito
www.fsb-cologne.com alla sezione “News”. Ulteriori ragguagli per la stampa sono
reperibili al link www.fsb-cologne.com/Pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
FSB su Twitter:
https://twitter.com/fsbcologne
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Per eventuali domande rivolgersi a:
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