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Connect Hub, il nuovo padiglione che verrà presentato a Imm 2021
Un'officina interattiva e piattaforma di networking per sviluppare soluzioni congiunte
segnala ad un amico
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18/06/2020 - Tutto il mondo è alla ricerca di strade innovative per
stimolare la ripartenza economica dopo aver risolto l'emergenza
Coronavirus. Il Connect Hub sarà il nuovissimo contributo di
Koelnmesse in occasione del binomio fieristico imm cologne e
LivingKitchen in programma nel 2021. Nel cuore del nuovo padiglione
Connect, fungerà da catalizzatore per sfruttare nuovi potenziali trasversali
di business in tema di connettività in ambito home. Il Connect Hub,
un'officina innovativa e interattiva e piattaforma di networking, transfer di
conoscenze e team building, invita espositori e visitatori a sviluppare
soluzioni congiunte.
Dopo aver assorbito gli effetti della pandemia mondiale sulla popolazione,
è tempo di guardare alle nuove, drammatiche sfide che si pongono per
l'economia. L'epoca dei futurologi è passata: il futuro è adesso. Per
rilanciare interi settori economici servono strategie certe e soluzioni
concrete.
'imm cologne e LivingKitchen si sono sempre poste come piattaforme di
dialogo per approfondire le tematiche future e hanno proposto format
idonei a questo scopo', spiega Matthias Pollmann, Vice President Trade

Fair Management di Koelnmesse per mobile, arredamento e design.
Grazie all'annuale imm cologne Congress negli ultimi sette anni
Koelnmesse ha infatti accompagnato la trasformazione digitale
dell'industria del mobile. Per una settimana Das Haus, un evento pensato
per confrontarsi sulle abitudini abitative del prossimo futuro, traduce in
realtà le visioni creative di designer e studi di design e a imm cologne
2021 festeggerà il decimo anniversario con il format speciale Das
Apartment Haus. Per LivingKitchen 2019 Alfredo Häberli, primo designer
di FutureKitchen, aveva progettato una cucina virtuale del futuro, una
copia cianografica visionaria sull'utilizzo delle applicazioni in cucina nei
prossimi anni.
Con il Connect Hub Koelnmesse avvia ora in collaborazione con gli
espositori un evento innovativo nel padiglione 1plus di nuova concezione.
Qui i progetti futuri verranno confrontati con lo stato dell'arte con
riferimento a ricerca, possibilità applicative e offerta e tradotti in idee di
business concrete.
Connect: la nuova piattaforma per la connettività home
Il Connect Hub sarà centro comunicativo e cuore pulsante del nuovo
padiglione 1plus, realizzato nell'ambito del piano globale Koelnmesse 3.0
e ultimato puntualmente per imm cologne 2021. Durante imm cologne e
LivingKitchen il padiglione si chiamerà Connect e fungerà da piattaforma
per la connettività home. 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. 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.
Connect Hub nel ruolo di catalizzatore: lo smart living in un futuro
segnato dalla digitalizzazione
Per la durata del binomio fieristico imm cologne e LivingKitchen 2021
all'interno di Connect espositori e operatori potranno scoprire il futuro
digitale del mercato dell'arredamento e del mobile. Al Connect Hub
toccherà il ruolo di catalizzatore per sfruttare nuovi potenziali trasversali di
business.
Il luogo deputato alle connessioni: un festival interattivo di idee per
la vita di domani
L'emergenza Coronavirus si ripercuoterà anche sulle nostre abitudini
abitative e di vita? In futuro vivremo in modo più sostenibile? La
sostenibilità comporterà un cambiamento delle abitudini di consumo? La
digitalizzazione dei prodotti semplificherà la nostra vita? Quali sono i
potenziali della digitalizzazione e come si possono sfruttare in altri settori
le nuove conoscenze? Il Connect Hub sarà focalizzato sulle visioni dei
vari settori in relazione a questi quesiti e allo stato attuale della ricerca e
dello sviluppo prodotti. Qui saranno realizzate le connessioni necessarie.
Il Connect Hub offre agli espositori molteplici possibilità di posizionamento
di marchi e prodotti in un ambiente creativo e innovativo. Nelle vesti di
perfetti padroni di casa potranno organizzare workshop, conferenze ed
eventi con il coordinamento del Connect Team per quanto riguarda i
contenuti. Il Connect Hub connette visitatori, espositori, prodotti, servizi e
tematiche future in format innovativi di partecipazione e workshop. Agli
espositori si offre così l'opportunità di entrare in un dialogo intenso con i
principali gruppi target e il pubblico specializzato, pur restando immersi
nel vivo degli eventi in fiera. Allo stesso tempo il Connect Hub consente
agli espositori di trasmettere in modo visibile e comprensibile il potenziale
di prodotti e modelli di business digitali complessi.

Makerspace per scoprire i potenziali della digitalizzazione
Il Connect Hub costituisce un'interfaccia con vari settori che partecipano
all'organizzazione della nostra vita, quali mobile, tecnologia, gestione
dell'energia, mobilità, logistica, telecomunicazioni e cultura, e propone
strumenti e format di eventi per sviluppare progetti interdisciplinari. Il
Connect Hub è al contempo fiera, conferenza, evento di networking e
officina innovativa interattiva. Attiva i potenziali della digitalizzazione,
puntando i riflettori sui mercati trasversali fondamentali per il settore
dell'arredamento. In questo modo apre una prospettiva interdisciplinare
sui prodotti, servizi e modelli di business connessi del futuro prossimo e
venturo.
Per gli ideatori è di fondamentale importanza che il Connect Hub offra in
pari misura a espositori e visitatori l'occasione di partecipare attivamente
al programma e tracciare insieme il futuro (digitale). In questo modo il
Connect Hub diventa un luogo vitale di scambio di sapere ed esperienze.
Il carattere pratico e sperimentale del Connect Hub si riflette anche nelle
linee architettoniche di quest'area speciale. Il centro rotondo e a forma di
atrio ricorda una fishbowl arena accessibile da quattro lati e perfetta per
rispettare le regole di distanziamento. Qui si terrà ogni giorno un massimo
di tre eventi.
Connect Hub creates community
L'Hub sarà completato da una Media-Lounge che offrirà un ambiente
gradevole e protetto 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. Post regolari con immagini,
video, scatti, citazioni e story illustreranno la giornata in tempo reale e
documenteranno gli avvenimenti in fiera e nei workshop, condividendoli
con un target più ampio. Un programma in live streaming condotto da un
presentatore consentirà inoltre a tutti coloro che non potranno essere
fisicamente presenti alla rassegna o alle singole sessioni dei workshop di
partecipare attivamente al Connect Hub.
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