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imm cologne compie il primo passo verso il futuro:
imm Spring Edition a giugno 2023

Per il 2023 imm cologne adegua il concept alle sfide di un mercato in evoluzione
e si presenta in una nuova veste. Per l'edizione 2023 del salone internazionale
del mobile, nella nuova frequenza, sono state fissate date inedite in accordo con
i partner di mercato.
"Il comitato tecnico di imm cologne ha approvato oggi all'unanimità il concept
proposto da Koelnmesse per la Spring Edition di giugno 2023. Ringraziamo il
comitato tecnico e in particolare l'industria tedesca, la distribuzione e le
associazioni d'acquisto per il loro sostegno. È quindi confermato il ritorno sulle scene
di imm cologne dopo due anni di pausa. L'industria si è pronunciata a favore di un
solido salone del mobile in Germania, il mercato europeo più forte in termini di
fatturato", afferma Gerald Böse, President and Chief Executive Officer di
Koelnmesse. "Credo fermamente allo scambio personale, che reputo di immensa
importanza per lo sviluppo del settore, in particolare in un'epoca così complessa. In
Germania serve una piattaforma reale dalla forte portata comunicativa
internazionale, proprio come imm cologne", continua il CEO di Koelnmesse.
"New Story" di imm cologne in due fasi
A inizio giugno 2022 il team di imm cologne ha presentato la propria visione della
nuova idea ispiratrice della rassegna. Questa "New Story" di imm cologne prevede
due fasi. Il primo passo sarà compiuto dal 4 al 7 giugno 2023 con la imm Spring
Edition. "La Spring Edition segnerà un nuovo inizio. imm cologne vuole spronare,
mostrare come sperimentare nuove strade e abbandonare quelle conosciute", così
Oliver Frese, Vice President di Koelnmesse, ne spiega il nome e la motivazione. "Con
le date di giugno garantiamo inoltre ai nostri partner certezza di programmazione."
Spring Edition di quattro giorni rivolta al pubblico specializzato
Il concept si basa su pilastri ben definiti: la imm Spring Edition avrà una durata di
quattro giorni, dalla domenica al mercoledì, e sarà dedicata ai visitatori
specializzati. I clienti finali potranno visitare la fiera solo su invito. L'evento sarà
quindi decisamente focalizzato sul business. "Inoltre intendiamo implementare nuovi
format di partecipazione del mercato", prosegue Matthias Pollmann, Vice President
di Koelnmesse. Nel 2023 il segmento della cucina verrà integrato nella imm Spring
Edition. È inoltre previsto un maggiore coinvolgimento di location cittadine nel
programma eventi.
Visione "2024+": imm cologne come forum per le tematiche future del settore
Il secondo passo sarà compiuto nell'estate 2023. In stretto accordo con l'industria e
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le associazioni coinvolte si procederà poi a fissare le date future di imm cologne e
LivingKitchen. In futuro imm cologne non fungerà solo da piattaforma centrale di
business, ma da catalizzatore di temi interni ed esterni al settore attinenti alla
community di imm cologne.
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:
ORGATEC - New visions of work, Cologne 25.10. - 29.10.2022
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2023
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.
imm cologne su Facebook
https://www.facebook.com/immcologne
imm cologne su Instagram:
https://www.instagram.com/immcologne
imm cologne su LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
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