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La 39° IDS resiste al Coronavirus e intraprende
nuove strade

L'incertezza causata dal persistere dell'emergenza Coronavirus si fa sentire
anche nel settore dentale. Negli ultimi mesi i partner della 39° IDS 2021, la GFDI
mbh, una società commerciale della VDDI, l'associazione e i suoi comitati si sono
confrontati a fondo insieme a Koelnmesse sui criteri di sicurezza necessari per
consentire lo svolgimento in presenza di una fiera internazionale come IDS,
nonostante le attuali difficoltà che incombono sugli eventi di carattere globale.
Tutte le parti hanno quindi valutato di comune accordo le varie soluzioni
possibili e sviluppato un format alternativo per IDS.
Un recente sondaggio condotto fra gli espositori e i visitatori di Koelnmesse
conferma che a marzo 2021 molti espositori saranno sicuramente presenti.
Attualmente si sono già iscritte 1.276 aziende. Inoltre finora risultano soddisfatte le
condizioni fissate da un catalogo di criteri e principi qualitativi, definiti fra l'altro
dalle disposizioni in vigore in Germania in materia di sicurezza. Ai fini del positivo
svolgimento della 39° edizione di IDS a marzo 2021 saranno implementate le
seguenti misure organizzative:
- La durata della 39° IDS viene abbreviata da cinque a quattro giorni (da mercoledì
10.03 a sabato 13.03.2021).
- Il design del centro fieristico e l'assegnazione dei padiglioni saranno
completamente rivisti per distribuire in sicurezza gli oltre 1.200 espositori nel
rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus e per gestire i flussi di
visitatori da vari accessi e con la distanza di sicurezza.
- Abbondanza di spazio grazie a corridoi più ampi e aree supplementari dedicate a
passaggio, gastronomia e relax.
- Su una piattaforma digitale Koelnmesse offre inoltre tool ibridi a perfetta
integrazione della fiera fisica. Gli ospiti e gli espositori da oltreoceano potranno
quindi partecipare anch'essi a IDS 2021.
Mark Stephen Pace, presidente del consiglio direttivo della VDDI, afferma al riguardo
che "Vari gruppi di lavoro formatisi nella compagine dei soci hanno compiuto sforzi
enormi in stretto accordo con la direzione, il comitato tecnico e la sede sociale per
rendere possibile la 39° IDS, seppur nelle difficili condizioni attuali. Non è stato
facile trovare un accordo per allestire IDS secondo il nuovo format. Alla riunione di
ieri abbiamo discusso animatamente per individuare la soluzione migliore e
analizzato vari aspetti controversi. Sono lieto che siano stati fissati dei punti fermi e
che ora tutti lavoriamo per poter mettere in scena la 39° IDS 2021, che si
confermerà evento di riferimento del settore dentale nonostante le limitazioni
imposte dall'emergenza. Durante la sua storia di ormai 104 anni, l'associazione VDDI
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ha affrontato e vinto numerose sfide e gestirà in modo attivo anche questa crisi."
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Oliver Frese, Vice President e COO di Koelnmesse, aggiunge: "Guardiamo con favore
all'impegno positivo del settore dentale e siamo pronti a organizzare IDS nel migliore
dei modi. Con #B-SAFE4BUSINESS, il nostro programma di igiene e sicurezza,
abbiamo sviluppato un piano completo conforme alle indicazioni dell'ordinanza per
la lotta al Coronavirus del Land NordReno-Vestfalia e in stretta collaborazione con le
autorità di Colonia, con una serie di misure che si completano reciprocamente alla
perfezione e disciplinano le relazioni in fiera. Inoltre in stretta collaborazione con i
nostri partner abbiamo messo a punto vari modelli di stand e format di eventi
tagliati su misura per le nuove condizioni di questo periodo. Ne sono un esempio la
nuova app e-Guard per la gestione dei flussi di visitatori, uno studio di streaming, un
sistema di videocamere contapersone e lo "Human Security Radar", che assicura un
controllo contactless delle borse. In questi giorni nel nostro #B-SAFE4businessVillage
espositori e rappresentanti dei media possono vedere di persona come sia possibile
organizzare una fiera anche al tempo del Coronavirus, nel rispetto delle regole
igieniche e di distanziamento. Non vediamo l'ora che IDS apra i battenti a Colonia."
Anche l'AUMA, Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.,
esprime un parere positivo sull'organizzazione di IDS a marzo 2021, ritenendo che in
linea di principio i partecipanti stranieri saranno in grado di raggiungere la Germania
dall'estero. Secondo la delibera del governo federale del 15.09.2020 i partecipanti
alle fiere, siano essi espositori o visitatori, possono entrare liberamente in
Germania, anche se in arrivo da uno Stato esterno allo spazio UE/Schengen o incluso
nel gruppo di Paesi citato nell'elenco positivo tedesco. A chi arriva da zone a rischio
non si applicherà l'obbligo di quarantena previa presentazione di un test Covid con
esito negativo, risalente a massimo 48 ore prima dell'ingresso nel Paese. Il test potrà
essere effettuato in Germania, ma in tal caso si dovrà restare in quarantena fino alla
consegna dell'esito del test.
Informazioni su IDS
IDS (il Salone internazionale dell'odontoiatria e dell'odontotecnica) si tiene ogni due
anni a Colonia ed è organizzata dalla GFDI, la 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
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

sticklies@vddi.de
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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.de
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".

