Comunicato stampa nr. 2
A+A 2013 di Düsseldorf ancora in crescita
Sotto i riflettori: Corporate Health & Corporate Fashion
La fiera A + A di Düsseldorf è in continua crescita. Alla
prossima

edizione

2013

della

manifestazione

leader

internazionale dedicata alla Sicurezza e alla Salute sul posto di
lavoro (fiera specializzata + congresso, in calendario dal 5 all’8
novembre) le adesioni degli spazi da parte degli espositori
hanno raggiunto, con 57.500 metri quadrati registrati all’inizio
di dicembre
precedente
attendono

2012,
(A+A

il valore record della manifestazione
edizione

2011).

complessivamente

Ancora

1.600

una

volta

espositori

si
che

presenteranno una gamma vastissima di prodotti e servizi, i cui
punti chiave saranno: la Sicurezza Personale, la Sicurezza
Aziendale, l’Equipaggiamento speciale per la Protezione dalle
Catastrofi e la Salute sul posto di lavoro.
In quest’ambito verrà posta ancora maggior attenzione su
alcuni

particolari

aspetti,

come

spiega

l’amministratore

delegato di Messe Düsseldorf Joachim Schäfer: “Sta crescendo
soprattutto il mercato della Corporate Fashion/Image Wear.
Con i settori dell’abbigliamento professionale e l’abbigliamento
di sicurezza fortemente orientati alla moda riusciremo ad
attrarre ad A+A, grazie alla nostra offerta espositiva e alla
sfilata di moda, nuovi gruppi target, come ad esempio i
decision makers delle aziende ai quali occorre un abbigliamento
confezionato individuale”.
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Alla

luce

del mutamento

demografico

e

della

crescente

consapevolezza sul piano della salute, il tema “classico” del
programma A+A acquista ancora più rilievo. Sempre più
aziende riconoscono il management della salute in azienda
come

un

importante

fattore

di

successo.

Ciò

significa

mantenere elevata la capacità di prestazione dei collaboratori
contrastando il carico fisico e psichico. A questo proposito, "la
fiera

A+A

mostrerà

l’intera

gamma

dei

contenuti

della

Corporate Health", come sottolinea Birgit Horn, direttrice di
Messe

Düsseldorf

A+A,

riferendosi

all’offerta

della

manifestazione specializzata, al congresso e agli eventi speciali.
Il parco tematico Workplace Design ubicato nel padiglione 10
(organizzato in cooperazione con il Dr. Curt Haefner-Verlag, gli
Istituti di Ergonomia delle Università e il German Office
Network) sarà dedicato soprattutto al tema della progettazione
ergonomica del posto di lavoro, mostrando soluzioni esemplari
per i diversi settori: dal posto di lavoro in ufficio alle fasi di
montaggio, da una stazione di imballaggio e logistica sino ad
alcuni esempi di creazione delle attività di laboratorio. Il forum
integrato nel parco tematico fornirà, con le sue conferenze, le
“best practices” della pratica aziendale.
Sarà sempre il padiglione 10 a riassumere l’offerta degli
espositori della Corporate Health e ad essere “addobbato”
appropriatamente in modo creativo per gli operatori del
settore. Nelle immediate vicinanze è situato anche il punto di
incontro Sicurezza + Salute quale punto di riferimento centrale
degli espositori non commerciali (ad esempio le Associazioni
professionali e di categoria, la Cassa Previdenziale per gli
Infortuni, l’International Labour Organization).
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„Safety & Security“ – chiaramente strutturata
Saranno 8 i padiglioni del comprensorio fieristico di Düsseldorf
che verranno interamente occupati dalla manifestazione A+A
2013. La loro suddivisione tematica è strutturata in modo tale
che i visitatori potranno seguire ”l’asse del percorso”. Gli
espositori del segmento dell’Equipaggiamento di Sicurezza
Personale (“Safety”) saranno ubicati nei padiglioni 3, 4, 5 (qui
con il segmento della Corporate Fashion e della sfilata A+A),
nel padiglione 7.0, 9 e 10.
L’asse di percorso parallela alle offerte "Safety“ per la
protezione individuale è quella collegata ai temi “Security”,
ovvero

della

Sicurezza

Aziendale

e

dell’Equipaggiamento

speciale per la protezione dalle Catastrofi nei padiglioni 6 e 7a.
L'ormai consolidato tema della Protezione Aziendale contro gli
Incendi e le Catastrofi (padiglione 6/Partner: Associazione dei
Vigili del Fuoco tedesca WFV e Protezione Civile THW), così
come il parco innovativo Safety & Security (padiglione 7) con
varie dimostrazioni live e presentazioni di prodotti innovativi e
servizi renderanno il processo conoscitivo un’esperienza da
vivere per i visitatori.
La Turchia sarà il Paese ospite ad A+A 2013. Grazie alla forza
della popolazione attiva, della crescita economica sopra la
media registrata negli ultimi anni e delle ambiziose finalità
politiche volte al miglioramento della sicurezza sul lavoro,
questo Paese è ritenuto uno dei mercati più lucrativi del futuro
per coloro che offrono articoli e soluzioni per la sicurezza.
Nell’ambito di A+A sarà in programma un dialogo turco-tedesco
che toccherà i temi della Sicurezza sul lavoro e che vedrà la
partecipazione

di

importanti

associazioni,

istituzioni

ed

esponenti della politica.
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Congresso A+A e conferenza ILO
Ormai parte integrante di A+A - oltre alla manifestazione
specializzata e ai vari parchi tematici integrati - è il congresso
internazionale che ha registrato recentemente oltre 5.000
partecipanti. Con ben 60 eventi, il congresso si orienterà in
modo programmatico ai segmenti della Sicurezza, della Salute
e dell’Ergonomia. I temi trattati nelle varie conferenze e
discussioni saranno i progetti di riforma della politica nazionale
ed europea, le innovazioni tecniche e anche le più recenti
conoscenze

scientifiche.

Il

congresso

A+A,

organizzato

dall’Associazione Federale del Lavoro per la Sicurezza e la
Salute sul posto di lavoro (Basi), si dedicherà non solo alle
questioni globali. Nelle manifestazioni tradizionali specializzate
sarà fornita “la sostanza”, ad esempio i concept e le soluzioni
per il management della salute in azienda (tra questi anche la
medicina del lavoro, la promozione della salute, l’integrazione)
e quelli in merito a specifici pericoli e carichi sul posto di lavoro
e in azienda (ad esempio la sicurezza dei macchinari, la
protezione dagli incendi e l’equipaggiamento di protezione
personale).
Anche nel 2013 la conferenza dell’ILO (International Labour
Organization) tratterà parti di programma internazionale del
congresso A+A e si presenterà come opportunità di dialogo e
piattaforma d’informazione riguardo alle tendenze mondiali
della prevenzione. L'attenzione sarà rivolta, in quest’edizione,
alle malattie professionali (occupational diseases).
Nel gruppo target principale della A+A rientrano gli esperti del
management

aziendale

della

Tutela

del

lavoro

e

della

Sicurezza, i responsabili del personale, i buyers dell’industria, i
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medici aziendali, i titolari di piccole aziende e anche i consigli di
fabbrica e sindacati così come le squadre di soccorso dei Vigili
del Fuoco, della Protezione Civile e la Polizia.
La manifestazione A+A è stata inaugurata per la prima volta
nel 1954 come manifestazione puramente nazionale dedicata
alla “Tutela del lavoro e Medicina del lavoro“, diventando poi la
piattaforma tematica e di mercato di portata mondiale per la
Sicurezza e la Salute sul lavoro. Una fiera a cadenza biennale
dove all’ultima edizione del 2011 hanno aderito quasi 1.600
espositori

provenienti

da

oltre

54

nazioni,

registrando

un’affluenza di oltre 60.000 operatori del settore e mettendo
così a segno nuovi risultati record nella sua storia.
Tutte le informazioni su A+A 2013 sono disponibili online:
http://www.AplusA.de.
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