Verband der Deutschen DentalIndustrie e. V.: un partner
competente ed efficiente
Quality made in Germany: per saperne di più sul player globale alle spalle dell’esposizione
38° International Dental Show 2019
Con le 200 aziende che ne fanno parte, la VDDI (Associazione delle industrie dentali tedesche) costituisce una comunità di
imprese e gruppi industriali che da oltre 100 anni sono sinonimo di evoluzione di successo nei prodotti dentali e nell’odontoiatria.
L’esposizione International Dental Show IDS è organizzata dalla società commerciale della VDDI, la GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH (Società per la promozione dell’industria dentale) e realizzata dalla Koelnmesse GmbH
di Colonia.
Nelle pagine che seguono viene presentata una breve panoramica sui più importanti fatti e numeri relativi alla VDDI,
sull’industria dentale tedesca e sull’IDS, l’esposizione leader nel mondo per il settore dentale.

Verband der Deutschen Dental-Industrie
200 aziende associate, che rappresentano:
• più di 20.000 collaboratori
•

5 miliardi di Euro di fatturato

•

62 % di quota export

• un’associazione costituita nel 1916
www.vddi.de

Motore di ricerca dentale DentalPlace
• data base dei membri della VDDI
• prodotti dentali in un attimo e due clic
• l’accesso più rapido a migliaia di prodotti suddivisi in
42 gruppi
• contatto immediato con i fabbricanti
• più di 1,97 milioni di visitatori (2016/2017)
www.vddi.de, www.dental-place.de

International Dental Show
• il più importante luogo d’incontro per dentisti,
odontotecnici, commercio e industria dentale di
tutto il mondo
• tutte le informazioni per espositori e visitatori
• banca dati delle novità per gli espositori
• luogo d’incontro per la comunicazione ed evento
mediatico
www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de
>>> www.vddi.de

VDDI e. V.
Odontoiatria al massimo livello
La VDDI e l’industria dentale tedesca:
200 aziende associate
La VDDI è l’associazione industriale del settore dentale e comprende
sia aziende a conduzione familiare che gruppi industriali mondiali.

Partner nella ricerca
• stretta collaborazione con il mondo scientifico odontoiatrico e
l’odontotecnica
• ricerca di nuovi campi di applicazione diagnostici e terapeutici
• sviluppo di tecnologie, procedure e materiali innovativi per gli
operatori

Innovazione, tecnologia, qualità, precisione
a livello mondiale
La nostra industria sviluppa e produce apparecchi, strumenti e
materiali innovativi secondo lo stato più attuale della scienza e
della tecnica, dando il suo irrinunciabile contributo al mantenimento
della salute delle persone.
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La nostra mission
L’industria dentale tedesca mette
a disposizione di odontoiatri e
odontotecnici di tutto il mondo
prodotti collaudati per tutti i
campi di indicazione ed essi
li impiegano per mantenere o
ripristinare la qualità di vita delle
persone.

Leadership di
mercato
La grande forza di innovazione,
la competitività delle imprese
dentali tedesche, il loro spiccato
orientamento alle prestazioni di
servizi e il loro servizio di fornitura superiore alla media rendono
la nostra industria leader di
mercato in molti campi.
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Fonte: VDDI
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VDDI: fatturato totale, quota
export, occupati delle aziende
associate alla VDDI
•
•
•
•

200 aziende
più di 20.000 collaboratori
fatturato di oltre 5 miliardi di Euro
quota export del 64 %

>>> www.vddi.de

100 anni: dalla VDDF alla VDDI
Più di 100 anni fa l’industria tedesca fondò la VDDF, Verband der Deutschen DentalFabrikanten (Associazione dei fabbricanti dentali tedeschi). Visto dalla prospettiva
odierna, si trattò dell’inizio di una formidabile storia di successo. Con 200 imprese
innovative e 20.000 collaboratori altamente motivati, l’odierna Verband der
Deutschen Dental-Industrie (Associazione dell’industria dentale tedesca) è
un’associazione industriale che gode di eccellente reputazione nel settore dentale
mondiale.
Denominatore comune di tutti i nostri associati è la produzione destinata a due
particolari gruppi di clienti: odontoiatri e odontotecnici. La nostra industria è unita
agli odontoiatri, alla ricerca odontoiatrica, agli odontotecnici, alla ricerca sui materiali, nonché al commercio dentale specializzato, nello scopo di mantenere la salute
orale dei pazienti o di ripristinarla.
Per questo lavoriamo da oltre 100 anni, e vogliamo continuare a farlo anche in
futuro!

Tappe fondamentali nello sviluppo dell’industria dentale tedesca

1916

Aziende dell’industria
dentale tedesca si
associano fondando
la VDDF, Verband der
Deutschen Dental-Fabrikanten (Associazione dei fabbricanti
dentali tedeschi).

1923

1928

Prima fiera dell’industria dentale tedesca

Prima fiera International Dental Show

1950

Nuova fondazione
della VDDI con
l’obiettivo di continuare la tradizione
di successo come
organizzatore
dell’International
Dental Show

1992/1995

Da questa data l’organizzatrice dell’IDS è la
società commerciale della
VDDI, la Gesellschaft zur
Förderung der DentalIndustrie mbH (Società
per la promozione
dell’industria dentale)

Giugno 2016

2019

La VDDI compie
100 anni

38° IDS
12–16 marzo
2019

Obiettivo: istituzione
di una fiera dentale

>>> www.vddi.de

L’industria dentale tedesca:
tutta la gamma di prodotti con un clic
Il motore di ricerca dedicato ai prodotti e ai fabbricanti tedeschi:
più di 1,9 milioni di ricerche in un anno
DentalPlace è il data base dei membri della VDDI e una piattaforma utilizzata frequentemente per ricerche specifiche in tutto il mondo. Il motore di ricerca DentalPlace parla le
lingue del mondo: tedesco, inglese, francese, spagnolo, cinese, russo e arabo. La gamma
offerta dall’industria dentale tedesca comprende più di 60.000 prodotti nei campi:
• Attrezzature
• Strumenti

• Apparecchi
• Materiali

Odontoiatria
Caratterizzati da elevato valore qualitativo, i prodotti coprono tutti gli aspetti
dell’odontoiatria: dalla diagnosi alla prevenzione e fino al restauro:
•
•
•
•
•

Estetica
Chirurgia
Endodonzia
Implantologia
Profilassi individuale

•
•
•
•

Ortodonzia
Conservativa
Terapia parodontale
Protesi

I metodi di trattamento mini-invasivi sono ottimizzati con prodotti dell’industria dentale
tedesca.

Odontotecnica
Anche per tutti i campi di applicazione dell’odontotecnica l’industria dentale mette a
disposizione prodotti di qualità e soluzioni sistematiche:
• Ponti di più elementi
• Inlay
• Corone

• Onlay
• Protesi parziali
• Protesi totali e molto altro

DentalPlace permette di trovare in pochi secondi, divisi in 42 gruppi e un totale di
241 sottogruppi, prodotti dentali “Made in Germany” e i loro fabbricanti con le
relative gamme di prodotti.

Valori sostenibili, standard ai massimi livelli
Nella produzione e l’applicazione l’industria dentale tedesca
soddisfa i massimi requisiti, con sistemi interni di assicurazione
della qualità e ovviamente il rispetto delle direttive sui dispositivi
medici.

Ulteriori certificazioni a norma ISO e per gli aspetti ambientali
costituiscono i presupposti per prodotti di qualità nei quali la
biocompatibilità e la facilità sia di utilizzo che di manutenzione
hanno una rilevanza primaria.

>>> www.dental-place.de

Parliamo
le lingue del mondo
Data base dei membri della VDDI e potente motore di ricerca dei prodotti

1,9 milioni di
visitatori
(2016/2017)

Il motore di ricerca “DentalPlace” è un importante strumento
di ricerca dei prodotti dentali tedeschi. Dentisti, odontotecnici
e commercianti specializzati di tutto il mondo hanno cercato
1,9 milioni di volte (dati 2016/2017) prodotti e soluzioni
sistematiche delle 200 aziende associate dell’industria
dentale tedesca.

Nel motore sono presenti 40 gruppi di prodotti, anche distinti
per “studio odontoiatrico” e “laboratorio odontotecnico”.

DentalPlace offre in sette lingue (tedesco, inglese, francese,
spagnolo, cinese, arabo e russo) diverse possibilità di ricerca,
come la ricerca per fabbricanti o la ricerca per gruppi di prodotti
o per prodotti.

Dal 2003 oltre 6,5 milioni di visitatori hanno utilizzato
“DentalPlace”!

Circa 280 termini di ricerca elencati in ordine alfabetico
permettono di raffinare la ricerca di singoli prodotti all’interno
dei gruppi.

russo
spagnolo
cinese
tedesco
francese
inglese
arabo
>>> www.dental-place.de

GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH
Organizzatrice dell’IDS, numero 1 del settore
L’IDS di Colonia è l’evento clou del mercato dentale internazionale
e di tutto il settore dentale.
L’IDS (International Dental Show) si tiene a Colonia ogni due
anni. L’esposizione è organizzata dalla GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie mbH (Società per la promozione
dell’industria dentale), la società commerciale della VDDI, e
realizzata dalla Koelnmesse GmbH di Colonia.

37a edizione dell’International Dental Show –
nel 2017 di nuovo risultati da record:
2.305 espositori da 59 paesi e circa 155.000
visitatori del settore da 157 paesi. Con il 72 %
di espositori esteri e il 60 % di visitatori esteri
l’IDS è diventata una manifestazione ancora più
internazionale.

Offerta dall’ampiezza eccezionale
Tutto il mercato dentale globale si riflette nell’ampiezza dell’offerta presente all’IDS. Tutti i gruppi destinatari rilevanti del
mondo dentale convengono qui per informarsi, per provare i
prodotti, per comunicare e per discutere delle tendenze attuali
dell’odontoiatria e dell’odontotecnica:
• settore odontoiatrico
• settore odontotecnico
• protezione dalle infezioni e manutenzione
• servizi: sistemi informatici, sistemi di comunicazione, sistemi
organizzativi, mezzi organizzativi

Prospettive molto promettenti per gli espositori
•
•
•
•

contatti con clienti, fornitori e partner commerciali
nuovi clienti da tutto il mondo
partner di distribuzione internazionali
networking con tutto il settore dentale internazionale

2019

!

La prossima edizione dell’IDS:
38° International Dental Show
dal 12 al 16 marzo 2019 a Colonia
>>> www.gfdi.de

IDS: il massimo punto d’incontro
del settore dentale internazionale

2019

www.ids-cologne.de

IDS: il massimo punto d’incontro del settore dentale internazionale
L’IDS rappresenta tutti gli eventi del mercato dentale e l’intera
catena di creazione di valore si incontra a Colonia: sviluppatori e
fabbricanti di prodotti dentali e soluzioni sistematiche, gli utilizzatori dei nostri prodotti, odontoiatri e odontotecnici insieme ai
loro collaboratori in studio e laboratorio. Sono presenti inoltre gli
studenti e i praticanti, che nel futuro contribuiranno a determinare
gli eventi del mercato dentale. Ci sono anche i fornitori di servizi

lungo tutta la catena di creazione di valore e non possiamo dimenticare i media specializzati, che costituiscono importanti canali
di comunicazione per il settore dentale. Tutti coloro i quali sono
impegnati per la salute orale e danno il loro contributo affinché
gli operatori possano avere tutto ciò di cui hanno bisogno per il
loro lavoro sul paziente e a suo beneficio si incontrano all’IDS.

Crescita continua dell’International Dental Show
Superficie espositiva in mq
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>>> www.ids-cologne.de

IDS: dove il mondo dentale
si ritrova ogni due anni
“L’IDS è l’esposizione leader nel mondo per la comunità
dentale che, in quanto piattaforma per le innovazioni e i
trend di mercato, assicura un successo duraturo.”
(Essenza del marchio IDS)

L’International Dental Show ha vissuto nel corso del tempo un’evoluzione in
un peculiare “marchio IDS” con caratteristiche inconfondibili, una valenza
dai contorni ben definiti e un impatto emozionale.

2019

L’IDS si distingue per:
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Concetti come “soluzioni sofisticate”, “all’avanguardia”, “esauriente

su tutti i fronti” e “impegno per il settore” caratterizzano l’elevata qualità
e l’eccezionale livello delle prestazioni dell’IDS.

Edizione: giugno 2018
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VDDI e. V.

GFDI mbH

Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V.
Aachener Str. 1053–1055
D 50858 Colonia

GFDI Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
Società commerciale della VDDI

