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Non vediamo l'ora di rilanciare il settore insieme a voi!

L'essenza di una fiera internazionale è l'interazione face-to-face: per garantire 
che il vostro business sia il più possibile sicuro e di successo, anche ai tempi 
del Corona virus, abbiamo sviluppato una serie di misure in conformità con 
l'ordinanza della regione della Renania Settentrionale-Vestfalia e in stretta 
collaborazione con le autorità di Colonia. Il nostro obiettivo: garantire una 
protezione professionale al massimo livello e creare un ambiente in cui la 
vostra azienda possa crescere di nuovo.

Per qualsiasi informazione o domanda il nostro team è a vostra disposizione in 
qualsiasi momento.

As per 10.06.2020

Your business in safe hands
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#B-SAFE4business

Faremo tutto il possibile 

per garantire la 

sicurezza dei nostri 

espositori, visitatori e 

partner nel miglior modo 

possibile.

Non esitate a contattarci 

per domande o 

suggerimenti!
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VISIT SAFE

Nella sezione VISIT SAFE sono riassunte tutte le misure che garantiscono a tutti i partecipanti alla 
fiera di potersi muovere in modo sicuro nell'intero quartiere fieristico.
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VISIT SAFE

Obbligo di protezione della bocca e del naso

Per la tutela di tutti i partecipanti in fiera è obbligatorio 
indossare una protezione per la bocca e il naso. L'unica eccezione 

sono i posti a sedere, ad es. negli stand  o nei luoghi di 
ristorazione. Per coloro che non hanno una propria mascherina, 

provvederemo a metterne a disposizione.

Disinfezione e pulizia

Metteremo dei dispenser di disinfettanti in tutti i punti principali del 
polo fieristico. Le superfici con cui si entra regolarmente in contatto 
(ad es. info desk, tavoli, corrimano) saranno pulite più 
frequentemente.



66

VISIT SAFE

Ventilazione 

Il nostro polo fieristico è dotato di moderni sistemi di 
ventilazione che consentono il controllo separato dell'aria di 
scarico e dell'aria di scarico in uscita.

Igiene nei servizi igienici

I nostri servizi igienici saranno puliti ad intervalli frequenti. 
Garantiremo la distanza minima per il lavaggio e la disinfezione 

delle mani.

Percorsi contact-free nel quartiere fieristico

Tutti i sistemi di porte, ad eccezione delle porte tagliafuoco, 
rimangono sempre aperti per ridurre il contatto con le 
superfici.



77

MEET SAFE

Nella sezione MEET SAFE abbiamo riassunto tutte le misure che garantiscono la distanza minima 
necessaria di 1,5 metri. In questo modo creiamo le condizioni di base per contatti commerciali sicuri 
per portare al successo la vostra partecipazione in fiera.
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MEET SAFE

Limitazione del numero di visitatori consentiti

Grazie alla registrazione online e i biglietti online abbiamo sempre sotto 
controllo il numero dei visitatori e ci assicuriamo che la distanza minima di 
1,5 metri possa essere sempre mantenuta.

Ampliamento delle aree fieristiche

Esamineremo e, se necessario, aumenteremo le dimensioni della 
superficie per ogni singolo evento. Questo darà possibilità di maggiore 

movimento ai visitatori e agli espositori e garantirà la necessaria 
distanza di sicurezza.

Adattamento delle larghezze dei corridoi e delle aree di passaggio

Determiniamo in anticipo le larghezze dei corridoi e le aree di passaggio 
per ogni evento in modo da garantire la distanza minima di 1,5 metri.
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MEET SAFE

Regolamento per le conferenze

Le conferenze sono una parte essenziale di molte delle nostre fiere. Per la 
protezione di tutti i partecipanti regoleremo il numero di posti a sedere. Non 
offriremo posti in piedi e specificheremo ingressi e uscite separate dove 
necessario.

Spazio sufficiente nell'ingresso e nelle aree di attesa

Verificheremo gli ingressi individualmente per ogni evento e 
calcoleremo le velocità di passaggio e il numero massimo di persone per 
ogni nostro ingresso. Inoltre stabiliremo le distanze minime anche nelle 

aree di attesa.
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SHOW SAFE

Nella sezione SHOW SAFE, abbiamo indicato tutte le misure che garantiscono la possibilità di 
continuare a fare business e fissare incontri in anticipo senza mettere a repentaglio la propria 
sicurezza o quella degli altri.
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SHOW SAFE

Design e costruzione dello stand

Nell'interesse di un percorso sicuro in fiera, la distanza minima 
vale anche per gli stand fieristici.

Business contact etiquette

Al fine di proteggere la salute di tutti, durante gli appuntamenti di lavoro 
deve essere mantenuta anche la distanza minima di 1,5 metri, evitando il 

contatto fisico e la stretta di mano.
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SHOW SAFE

Igiene

I disinfettanti devono essere forniti in ogni stand; le superfici devono 
essere pulite regolarmente rispettivamente dopo ogni incontro d'affari.

Eventi nello stand

Purtroppo non è possibile organizzare eventi o party all’interno 
del proprio stand.
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STAY SAFE

Le misure definite nella sezione STAY SAFE garantiscono che gli assembramenti, anche nelle zone di 
ristoro della fiera, vengano evitati. In questa sezione troverete anche consigli per il vostro soggiorno 
sicuro a Colonia.
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STAY SAFE

Monitoraggio

Utilizzeremo dispositivi tecnici per tenere sempre sotto controllo e, se 
necessario, regolare la diffusione dei partecipanti alla fiera e il flusso dei 
visitatori. A tale scopo verrà messa a disposizione di espositori e visitatori un'app.

Sistemi di segnaletica digitale

Utilizziamo già il nostro sistema di digital signage in gran parte del 
quartiere fieristico. Ci permette di fornire informazioni mirate nei punti 

centrali e di richiamare l'attenzione sulle normative vigenti.

Eventi fieristici

Koelnmesse esaminerà la fattibilità di ogni evento previsto. Purtroppo i party 
negli stand non sono al momento consentiti.
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STAY SAFE

Progettazione individuale di nodi cruciali

Sappiamo a quali hub si può verificare la coda e l'aumento del traffico di 
visitatori. Per evitare ciò, saranno introdotte norme speciali per i guardaroba, 
il controllo delle borse, i tornelli, i desk informativi, le biglietterie 
automatiche per i parcheggi o gli ascensori.

Tracciamento di tutti i partecipanti

Tutti i partecipanti in fiera si sono già registrati in anticipo tramite 
l'acquisto di biglietti online o tramite il proprio pass espositori per 

ricevere l'autorizzazione all'accesso. Questo per garantire che 
Koelnmesse possa identificare rapidamente le persone in caso di 

infezione da Corona virus.
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STAY SAFE

Vendita di biglietti

I biglietti sono venduti esclusivamente online. I biglietti sono disponibili su 
dispositivi mobili e consentono l'accesso senza contatto.

Servizio di ristorazione

Il nostro partner per il servizio di ristorazione ha sviluppato un 
concetto completo per la gastronomia nei padiglioni e per il 

catering allo stand che soddisfa tutti i requisiti di legge. Questo 
include misure come il pagamento senza contatto.

Offerte digitali

Con una varietà di servizi digitali, riuniamo i nostri clienti - non solo in 
ambito fieristico, ma anche virtualmente. Ogni evento offre a espositori e 
visitatori numerose opportunità di partecipazione digitale alla fiera.
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STAY SAFE

Assistenza medica

L'assistenza medica qualificata è sempre disponibile in loco.

Il vostro soggiorno a Colonia

Per garantire la vostra sicurezza e la vostra salute nel miglior modo 
possibile, lavoriamo a stretto contatto con il settore alberghiero e della 

ristorazione di Colonia. Tutti gli alberghi sono obbligati ad applicare le 
norme igieniche e di protezione attualmente in vigore nell'ambito 

dell'ordinanza della regione della Renania Settentrionale-Vestfalia.
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"La nostra prima e più importante 
priorità è la salute di tutti i 
partecipanti in fiera e dei nostri 
dipendenti. Tenendo presente 
questo, esamineremo ogni evento e 
prenderemo decisioni individuali 
appropriate".

Oliver Frese, Direttore Generale 
Koelnmesse
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