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THE TIRE COLOGNE si dedica alacremente ai preparativi per la prossima edizione
che si terrà regolarmente dal 24 al 26 maggio 2022. Il team di Koelnmesse lavora
in stretto accordo con l'Associazione federale tedesca del commercio di
pneumatici e vulcanizzatori (BRV), patrocinatore della rassegna, e si dedica con
impegno allo sviluppo di contenuti e format per questo appuntamento fisso nel
calendario internazionale, fonte di spunti preziosi per il settore di ruote e
pneumatici.

A Colonia a THE TIRE COLOGNE 2022 il settore globale si ritroverà per la prima volta
a un evento internazionale dedicato a comunicazione e business a seguito delle
restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus. Molte aziende sono già in
trepidante attesa della manifestazione fieristica: "Riteniamo che in quanto evento
globale e fiera di riferimento internazionale, THE TIRE COLOGNE svolgerà un ruolo
decisivo per il ritorno a una comunicazione diretta e personale nell'era post-
Coronavirus. Da sempre il chiaro focus di THE TIRE COLOGNE sulle esigenze del
settore di ruote e pneumatici fa della rassegna una preziosa fonte di spunti",
afferma Johannes Kuderer, amministratore di Pneuhage Management GmbH & Co.
KG. Con TTC @home a livello di contenuti THE TIRE COLOGNE 2022 si concentrerà in
particolare sulle tematiche che sono state portate alla ribalta anche dalla
pandemia, per esempio trasformazione digitale e human resources. Inoltre
naturalmente sarà in primo piano anche la crescente attenzione riservata alla
sostenibilità.

In termini di elaborazione concettuale, anche THE TIRE COLOGNE 2022 sarà
integrata dal format digitale TTC @home e offrirà agli espositori iscritti alla fiera
fisica la vantaggiosa possibilità di incrementare la presenza in rete e rivolgersi a
nuovi gruppi target in modalità digitale. TTC @home vuole ulteriormente rafforzare
la comunicazione fra espositori, visitatori, media e quindi potenziare la portata
della versione in presenza THE TIRE COLOGNE.

Il nuovo orientamento di THE TIRE COLOGNE 2022 in riferimento a concept e
contenuti è stato già accolto positivamente da aziende prestigiose. Frank Jung,
direttore marketing e vendite pneumatici e parti di ricambio per la Germania di
Continental Reifen Deutschland GmbH: "Per noi THE TIRE COLOGNE resterà
un'importante piattaforma di dialogo e un irrinunciabile punto d'incontro del settore
anche in futuro. Anche lo sviluppo e la trasformazione del format con l'inserimento
di TTC @home costituisce un passo importante nella giusta direzione. TTC si
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conferma così un elemento essenziale per la gestione dei contatti diretti con i
clienti".

Ulteriori commenti delle aziende su THE TIRE COLOGNE 2022 sono disponibili su
https://bit.ly/31jlNch

THE TIRE COLOGNE si rivolge a produttori di pneumatici, rivenditori specializzati di
pneumatici, centri d’assistenza autoveicoli, fornitori di attrezzature per autofficine
e a tutte le imprese collegate al settore di pneumatici e autoveicoli. La rassegna è
organizzata da Koelnmesse con il patrocinio di Bundesverband Reifenhandel und
Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV), l’associazione federale tedesca del commercio di
pneumatici e vulcanizzatori.

Koelnmesse - Fiere di settore per l'industria della mobilità: con INTERMOT e THE
TIRE COLOGNE, Koelnmesse presenta nel comprensorio fieristico di Colonia eventi
leader internazionali a tema in temamobilità. A partire dal 2022 Koelnmesse
arricchirà il proprio portfolio con polisMOBILITY, un nuovo evento ibrido che illustra
come potrà e dovrà essere la mobilità nelle città del futuro. THE TIRE COLOGNE è
incentrata non solo su ruote e pneumatici, ma anche sull'attrezzatura per officine e
gommisti, nonché su un'offerta completa in tema di rigenerazione, riciclaggio e
smaltimento degli pneumatici. INTERMOT Colonia si concentra sulle due ruote a
motore e lancia le più importanti novità nel campo di elettromobilità, accessori,
abbigliamento, ricambi, customizzazione, viaggi e attrezzatura per officine.  Queste
fiere sono piattaforme internazionali di business, punti di riferimento per il settore
per la presentazione di nuovi prodotti, sviluppi e innovazioni.
Maggiori informazioni: https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-
cologne/industry-sectors
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di The Tire Cologne è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.thetire-cologne.com alla sezione “Press” o
www.thetire-cologne.com/imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.thetire-cologne.com/
pressinformation

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

THE TIRE COLOGNE sul Social Web:
https://twitter.com/thetirecologne
https://www.youtube.com/c/Thetire-cologneDe
https://www.linkedin.com/showcase/thetire-cologne/
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".


