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Grande entusiasmo in attesa di Orgatec di ottobre
Orgatec si terrà a Colonia dal 25 al 29 ottobre 2022 e, durante al conferenza stampa di presentazione,
Oliver Frese, Chief Financial Officer di Koelnmesse GmbH ha affermato: “Orgatec Tokyo che si è

conclusa da poco è la prova che non ci stiamo sbagliando. La prima edizione della fiera ha accolto circa
22.000 visitatori. Questo successo sottolinea il bisogno di una rassegna dedicata al design, agli arredi e
alla tecnologia dei mondi del lavoro moderni. Guardiamo quindi con ottimismo anche all’edizione di
Orgatec di ottobre e siamo lieti che, in termini di superficie attualmente occupata e con riferimento alle
iscrizioni dall’estero, siamo quasi tornati ai livelli straordinari del 2018. Nel prossimo ottobre
prevediamo di accogliere circa 600 espositori da 35 paesi, nei padiglioni dal 6 al 9, 10.1 e 10.2. I temi su
cui sarà incentrata ORGATEC 2022 saranno affrontati da diverse angolazioni in collaborazione con
esponenti del mondo della scienza, della ricerca e della pratica. Punti cruciali della prossima ORGATEC
saranno senz’altro gli ultimi sviluppi con riferimento al lavoro ibrido e flessibile e di conseguenza alle
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tecnologie smart. Come parole chiave citerei per esempio la crescente digitalizzazione e le nuove
tecnologie per una progettazione degli immobili efficiente e sostenibile”.
Tanti gli eventi collaterali con tematiche emozionali importanti per dare nuovi spunti all’industria.
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