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THE TIRE COLOGNE:
la fiera conferma con forza la sua leadership
• Business vivace ai massimi livelli internazionali
• Notevole afflusso di visitatori
• THE TIRE COLOGNE si fa portatrice dei temi conduttori
dell'industria globale
Grazie a un buon svolgimento THE TIRE COLOGNE, conclusasi giovedì 26 maggio
2022, ha confermato il proprio ruolo di piattaforma internazionale leader nel
settore globale di pneumatici e ruote. Tenendo nella dovuta considerazione
l'attuale situazione geopolitica, la fiera ha registrato un'ottima affluenza di circa
12.000 operatori da 100 paesi. I circa 300 espositori e marchi da 35 paesi sono
rimasti molto soddisfatti dell'elevato afflusso di visitatori, dell'internazionalità e
della notevole qualità degli operatori. Oltre a fungere da catalizzatore del
business internazionale del settore, THE TIRE COLOGNE ha anche lanciato spunti
importanti a livello di contenuti. Le presentazioni delle aziende e soprattutto il
programma di conferenze ed eventi hanno proposto ed esaminato soluzioni in
tema di sostenibilità, digitalizzazione e futuro della mobilità. "THE TIRE
COLOGNE ha dato ottima prova di sé, come piattaforma settoriale internazionale
e promotore del futuro. Questa edizione fornisce un assist perfetto per spingere
THE TIRE COLOGNE 2024 al livello successivo", riassume Oliver Frese, Vice
President di Koelnmesse. THE TIRE COLOGNE ha presentato innovazioni e
prodotti dai segmenti di pneumatici e ruote, servizi e attrezzature per
autofficine, rigenerazione dei pneumatici nonché utilizzazione e smaltimento
degli pneumatici usati.
Stephan Helm, Presidente dell’Associazione tedesca per il commercio al dettaglio di
pneumatici e la vulcanizzazione (BRV), aggiunge: "L'industria aveva urgente bisogno
dell'incontro fisico e ha sfruttato al meglio THE TIRE COLOGNE a fini di networking e
business. Nei tre giorni di fiera si respirava aria di euforia." La stessa atmosfera che
regnava anche nei numerosi get together e al THE TIRE COLOGNE Party che ha fatto
registrare il tutto esaurito e dove le aziende si sono confrontate con l'intera
community.
Circa il 60% degli operatori è giunto a Colonia dall'estero. I paesi maggiormente
rappresentati a THE TIRE COLOGNE 2022 in termini di visitatori sono stati Paesi
Bassi, Polonia, Italia, Francia e Gran Bretagna. Forte affluenza di visitatori anche da
Israele, Marocco, USA, Georgia e India. I decision maker sono giunti a Colonia anche
dall'Estremo Oriente, in particolare da Corea, Singapore, Indonesia e Giappone.
THE TIRE COLOGNE 2022 ha anche lanciato all'industria spunti importanti a livello di
contenuti. Il tema centrale "sostenibilità" è stato infatti affrontato dalle più diverse
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angolazioni nell'ambito di numerose conferenze e nel programma eventi di THE TIRE
COLOGNE, fra cui la Global Retreading Conference (GRC) dell'Associazione europea
ricostruttori pneumatici BIPAVER, il TIRE Recycling Forum, la mostra speciale
"Boulevard of Sustainability", ma anche l'area pratica ZARE (Smaltitori certificati di
pneumatici usati) dedicata allo smaltimento degli pneumatici usati.
Il TIRE STAGE, palcoscenico centrale di THE TIRE COLOGNE, ha ovviamente dato
spazio anche ad altri temi di grande rilievo per l'industria mondiale di ruote e
pneumatici, come ad esempio digitalizzazione e futuro della mobilità. Tutte le
sessioni del TIRE STAGE hanno registrato un'ottima affluenza e sono state trasmesse
anche in live streaming per tutti gli interessati non presenti fisicamente in fiera.
L'intero programma ospitato dal palco rimarrà disponibile sul sito internet di THE
TIRE COLOGNE anche successivamente, come video on demand.
Hanno riscosso un buon favore del pubblico specializzato anche le aree della BRV,
che in collaborazione con Bohnenkamp e wdk ha proposto due spazi per
dimostrazioni pratiche delle operazioni di montaggio e smontaggio di grandi
pneumatici e/o pneumatici UHP/runflat.
La prossima THE TIRE COLOGNE si terrà dal 4 al 6 giugno 2024.
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://bit.ly/3MDcNVP
I prossimi eventi:
INTERMOT Cologne - International Motorcycle, Scooter and E-Bike-Fair (04.10. trade
visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 24.05. - 27.05.2023
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.
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THE TIRE COLOGNE sul Social Web:
https://twitter.com/thetirecologne
https://www.youtube.com/c/Thetire-cologneDe
https://www.linkedin.com/showcase/thetire-cologne/
Per eventuali domande rivolgersi a:
Volker De Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2960
v.decloedt@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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".
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