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Mancano solo cento giorni alla edizione 2022 di
Orgatec di Colonia
Orgatec, la grande rassegna internazionale dedicata al mondo degli spazi del lavoro e del contract, si
terrà a Colonia dal 25 al 29 ottobre prossimo.
Il nuovo pay-off scelto dagli organizzatori di Koelnmesse ‘New Visions of Work’ è di fatto una promessa
fatta alle decine di migliaia di operatori attesi in visita, che sarà senz’altro mantenuta.
Saranno oltre 120mila i metri quadrati occupati dalla manifestazione, un grande spazio ricolmo di
innovazioni, di idee, di soluzioni e opportunità che, ancora una volta, dimostrerà il grande fermento che



(https://www.youtube.com/channel/UCwQclY1
shelf_id=0&view=0&sort=

accompagna il mondo del lavoro. Un’evoluzione in atto oramai da anni, a cui la recente pandemia ha
I NOSTRI PARTNERS:

dato una ulteriore, fortissima spinta in avanti, verso una concezione degli spazi, delle attrezzature, degli
ambienti, degli arredi dove svolgere le proprie attività lavorative sempre più sfidanti, aperte,
confortevoli, itineranti, smart, in continua trasformazione…

(https://www.materially.eu/)

Oltre 600 gli espositori che animeranno l’evento, fra cui molte le presenze significative che
confermeranno quanto il mondo del lavoro sia cambiato e come la gestione degli spazi, degli arredi,
oggi siano sempre più integrati dalla tecnologia, dalle connessioni, da strumenti che sappiano rendere il
lavoro sempre più efficace e slegato da codici, obblighi, consuetudini che appaiono sempre più arcaici.

(https://www.decorlab.it/)

Lavori, occupazioni, ruoli che si fanno più flessibili e che a Orgatec, grazie anche a un ricchissimo
calendario di eventi e occasioni di approfondimento, sarà possibile guardare da vicino e in profondità:

“… concetti come ‘networking’ e ‘matchmaking’, che saranno la chiave di Orgatec 2022, un momento nel
quale i mondi del progetto, della produzione, del commercio, del contract potranno finalmente tornare
a incontrarsi di persona dopo la lunga, drammatica pausa a cui siamo stati costretti, trovando migliaia
di nuove, concrete risposte, soluzioni, provocazioni”, ha commentato Thomas Rosolia, amministratore
delegato di Koelnmesse Italia.
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