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Mancano solo poco più di tre mesi all'apertura della Fiera internazionale dei
mondi del lavoro moderni. E già ora si può affermare che per ORGATEC 2022 a
Colonia le cose si mettono bene. Dal 25 al 29 ottobre i visitatori specializzati
internazionali troveranno, su circa 120.000 m² di area espositiva, numerose
idee, innovazioni e ispirazioni per le ultime sfide poste ai nostri ambienti di
lavoro. Questo risultato, straordinario in considerazione della complessità del
periodo, sottolinea che anche dopo la pausa obbligata imposta dalla pandemia
l'interesse nei confronti di ORGATEC 2022 si mantiene immutato. Circa 600
aziende hanno già confermato la propria partecipazione. Quest'anno ORGATEC si
conferma quindi la più grande piattaforma di business del settore.

Fra di esse c'è anche l'azienda PALMBERG. Uwe Blaumann, amministratore della
PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH, non nutre alcun dubbio sulla
partecipazione a ORGATEC: "La PALMBERG sostiene la rassegna al 100 %. Nessun'altra
fiera ci offre la possibilità di presentare i nostri prodotti a un pubblico nazionale e
internazionale in modo così mirato. Per questo abbiamo già programmato di
presenziare all'edizione di quest'anno e ci proporremo ai nostri clienti come
d'abitudine, mantenendo lo stesso numero di metri quadrati degli anni precedenti e
con uno stand imponente."

Tuttavia non sono solo le aziende a nutrire grandi aspettative nei confronti
dell'evento di ottobre. Anche la distribuzione punta su ORGATEC. La Handelsverband
Büro und Schreibkultur (HBS) interverrà per esempio in fiera con un proprio stand e
consiglia a tutti gli associati di venire in visita a ORGATEC 2022. Christian Haeser,
amministratore della HBS, ritiene che per la rivendita specializzata sia
estremamente importante ripristinare il contatto diretto con i prodotti e i player
dell'industria. Per la distribuzione ORGATEC rappresenta un evento di riferimento,
dove insieme ai grandi nomi del settore ci si può immergere nel tema New Work e
indirizzarne il futuro.

ORGATEC 2022 è un appuntamento fisso anche nell'agenda degli architetti d'interni,
come conferma Pia A. Döll, presidente dell'Associazione tedesca degli architetti
d'interni (bdia): "Tutti i colleghi non vedono l'ora di incontrare nuovamente di
persona clienti, aziende e committenti. ORGATEC è infatti la piattaforma ideale per
scambio personale e confronto professionale. Oltre a un parco espositori
internazionale e a un pubblico specializzato di alto livello, il programma di eventi e
conferenze di ORGATEC offre anche una serie di nuovi approcci e ispirazioni per le
sfide più pressanti che i nostri associati si trovano ad affrontare." Si creano in questo
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modo le condizioni quadro ideali che consentono agli associati di portare avanti i
propri progetti e illustrare al pubblico le conoscenze accumulate nell'ambito
dell'organizzazione degli spazi di lavoro. "Quindi - prosegue Döll - l'Associazione e
sicuramente molti dei nostri associati saranno presenti a Colonia ad ORGATEC per
dare vita a incontri e discussioni stimolanti.

Naturalmente per i visitatori di tutto il mondo la rassegna ha messo a punto anche
un programma eventi vario e di notevole qualità. In collaborazione con espositori e
partner come CISCO, SONY, EPSON e TELEKOM, ORGATEC permetterà di toccare con
mano i cambiamenti indotti dalla flessibilizzazione degli ambienti lavorativi e
domestici che procede a velocità mozzafiato. Questo è uno dei principali driver di
successo della fiera. Solo così infatti si può comprendere come debbano essere
organizzati i mondi del lavoro moderni con riferimento a processi, allestimenti e
suddivisione degli spazi, al fine di soddisfare i severi requisiti in termini di spazio
per la creatività, flessibilità, efficienza, design e dotazione tecnica.

Oltre al programma eventi, spiccatamente orientato al target di visitatori, gli
organizzatori della rassegna puntano soprattutto sugli specifici vantaggi dello
svolgimento in presenza, che tanto ci sono mancati durante la pandemia. I riflettori
torneranno a illuminare il networking, l'incontro personale e il matchmaking,
essenziale per il business. Inoltre sarà evidenziato anche un altro punto di forza di
ORGATEC e cioè la varietà delle tematiche affrontate.

ORGATEC propone poi delle visite guidate in fiera, pensate da architetti e rivolte a
colleghi architetti. Le visite offriranno un quadro generale dell'offerta di ORGATEC
favorendo uno scambio diretto fra professionisti incentrato sulle questioni più
attuali del settore. Questi tour saranno curati da prestigiosi studi di architettura con
focus su tematiche quali hybrid work, green office e design, fornendo uno spaccato
mirato delle principali soluzioni e dei concept proposti. Il tutto sempre filtrato dal
punto di vista specifico dell'architetto di riferimento sul tema in oggetto.

ORGATEC – New Visions of Work; 25-29.10.2022, Colonia
ORGATEC è la fiera internazionale leader per gli ambienti di lavoro moderni. Ogni
due anni la fiera di Colonia diventa hotspot creativo per networking, collaboration e
nuovi trend di progettazione degli spazi. ORGATEC è la piattaforma di riferimento
per il settore in tema di innovazioni e business e presenta l'intero mondo del lavoro,
affrontando le tematiche più attuali e facendo di Colonia il punto d'incontro globale
di architetti, progettisti, ingegneri ed esperti dell'industria e della distribuzione. La
Fiera internazionale dei mondi del lavoro moderni reinventa il lavoro illustrando
l'interazione fra ambiente e cultura del lavoro.

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
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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.orgatec.com/trade-fair/orgatec/industry-
sectors/

Maggiori informazioni su ambista: www.ambista.com

I prossimi eventi:
ORGATEC - New visions of work, Cologne 25.10. - 29.10.2022
LivingKitchen - The international Kitchen Show (open to the public on Friday and
Saturday), Cologne 16.01. - 21.01.2023
imm cologne - The interior business event, Cologne 16.01. - 21.01.2023
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2023

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di ORGATEC è disponibile nella nostra banca dati immagini
sul sito www.orgatec.com alla sezione “News” o www.orgatec.com/imagedatabase .
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.orgatec.com/
Pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

ORGATEC su Facebook:
https://de-de.facebook.com/orgateccologne
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