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Smart living e digitalizzazione. Imm cologne riparte dal futuro
'Come vivremo domani?'A Colonia nel 2021 in scena i cambiamenti sociali post-covid e una Das Haus
interamente riformulata
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11/06/2020 - Tutto il mondo è alle prese con la ripartenza dopo
l'emergenza Coronavirus e anche gli appuntamenti più importanti del
design – in calendario nel 2021 – iniziano a ripensare i propri palinsesti in
virtù degli avvenimenti socio-economici degli ultimi mesi per formulare
nuove linee guida dell'abitare nel prossimo futuro.
Tramite un comunicato ufficiale imm cologne, il primo importante
appuntamento del design all'inizio del nuovo anno, rende note alcune
novità – in scena dal 18 al 24 gennaio 2021 – che segneranno un deciso
cambio di rotta su più fronti.
Da sempre a Colonia è vetrina ambita per l'intero settore del design di
interni: qui ogni anno si presentano le novità da tutto il mondo in tema di
arredamento, si scoprono le tendenze decisive per il domani e si dà avvio
al business dei mesi a venire.
Matthias Pollmann, Vice President Trade Fair Management di
Koelnmesse afferma:"imm cologne e LivingKitchen si sono sempre poste
come piattaforme di dialogo per approfondire le tematiche future

adeguando i propri format in virtù di esse".
E di quali saranno le linee guida in tema di abitare nei prossimi anni si
parlerà anche nella prossima edizione di imm.
Partendo dal tema 'Come vivremo domani?', l'appuntamento con imm
Cologne si prospetta un salto nel futuro, con al centro del dibattito temi
come lo smart living e la digitalizzazione.
Le premesse per un'edizione innovativa ci sono tutte. Cosa aspettarci
qundi da questa nuova edizione di imm?

Courtesy © imm cologne
In occasione del suo decimo anniversario, si rinnova il format della Das
Haus, vetrina con focus sui sistemi abitativi 'ideali', per camminare di pari
passo – se non oltre – con i cambiamenti sociali.
Das Apartment HAUS – questo il nome dell’edizione dell’anno prossimo
prevista dal 18 al 24 gennaio – metterà in scena una serie di residenze
distribuite in una palazzina per puntare l’attenzione su nuove forme di vita
urbana.
La location sarà spostata nel padiglione 11.2 – Pure Atmospheres – dove
l’evento godrà di maggior spazio per l'allestimento.
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Altra novità importante per la prossima fiera di Colonia sarà Il Connect
Hub, la nuova piattaforma per la connettività home, contributo di
Koelnmesse in occasione del binomio fieristico imm cologne e
LivingKitchen in programma nel 2021.
Qui saranno presentate innovazioni tecniche e applicazioni smart per
rendere connesse la cucina e la casa, ma Connect costituirà anche

un'interfaccia con i settori di gestione dell'energia, mobilità, logistica,
telecomunicazione, healthcare, tecnologia e cultura.
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Un altro momento saliente sarà la Connected Home, un'implementazione
realistica delle tecnologie di smart home destinate ad architettura e
arredamento in allestimenti abitativi completi.
L'Hub sarà completato da una Media-Lounge che offrirà un ambiente per
interviste e resoconti live e costituirà quindi l'approdo principale per
influencer e rappresentanti dei media. I risultati delle ricerche non saranno
solo disponibili live per i visitatori di imm cologne e LivingKitchen, ma
verranno divulgati anche su tutti i canali principali prima, durante e dopo la
rassegna.
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