	
  

COMUNICATO STAMPA N. 1
A+A 2013: il kick-off della manifestazione N. 1 – Le adesioni degli
espositori sono in corso
Turchia: il Paese ospite che offre le visioni in un mercato con prospettive
Fischio di inizio per la prossima edizione A+A 2013 a Düsseldorf. Si stanno
svolgendo a pieno regime le adesioni degli espositori alla manifestazione
specializzata internazionale numero uno al mondo dedicata alla Sicurezza e
alla Salute sul posto di lavoro (in calendario dal 5 all’8 novembre 2013). Sulla
pagina http://www.AplusA.de/1330 si possono compilare i moduli di adesione
online, veloci e semplici da usare. Da dicembre 2012 è anche in corso la
pianificazione dei padiglioni che saranno chiaramente suddivisi a seconda dei
parchi tematici: Tutela personale, Sicurezza aziendale, Equipaggiamenti
speciali contro le catastrofi e la Salute sul posto di lavoro.
Come ormai per tradizione, la seconda colonna portante di A+A 2013 è, oltre
alla fiera specializzata, il congresso A+A, organizzato dalla Collettiva Federale
del Lavoro per la Sicurezza e la Salute sul posto di lavoro BASI che, in veste di
evento leader comune dedicato alla Tutela del Lavoro e alla Promozione della
Salute in azienda in Germania, focalizza in modo particolare l’attenzione dei
contenuti sui parchi tematici “Sicurezza, Salute, Ergonomia”. A dare prova del
suo fascino oltre confine come parte integrante del programma molto
apprezzato è la singolare conferenza dell’organizzazione internazionale del
lavoro (ILO), che offrirà di nuovo una piattaforma di dialogo e di informazione
sulle tendenze mondiali nella prevenzione.
Il “Call for Papers” del congresso A+A fornirà nuovi impulsi provenienti dal
mondo professionale le cui informazioni si potranno consultare online da luglio
ad ottobre 2013 alla pagina http://www.basi.de.
La Turchia sarà il Paese ospite di A+A 32013. Grazie alla forza della sua
popolazione attiva e ad una crescita economica superiore alla media che si è

	
  

registrata negli ultimi anni, il Paese rientra tra i mercati di crescita più redditizi
per l'offerta di articoli di protezione. Joachim Schäfer, Amministratore Delegato
dell’Ente Fiera di Düsseldorf, guarda con molto interesse attendendo la
manifestazione che sfoggerà le molteplici attività in occasione della partnership:
“il dialogo turco-tedesco sulla protezione sul posto di lavoro offrirà, grazie alla
partecipazione delle importanti associazioni di settore ed istituzioni, la
possibilità di uno scambio di opinioni ed esperienze sulle condizioni
sociopolitiche e sulla situazione del mercato. Siamo lieti di ospitare un gruppo
composto da visitatori di alto rango della politica e dell’economia accogliendoli
con molto piacere e dando il benvenuto agli espositori turchi”.
La Germania rappresenta per la Turchia il principale Paese acquirente di merce
e beni e, per le importazioni in Turchia, è il partner commerciale più rilevante
appena dietro la Russia.
La manifestazione A+A nel 2011 ha registrato valori record nella storia della
manifestazione con ben 1.600 espositori provenienti da 54 nazioni, registrando
un’affluenza di 60.100 operatori del settore e confermando così la straordinaria
posizione della manifestazione specializzata come la più grande al mondo
dedicata ai temi della Sicurezza e della Salute sul posto di lavoro oltre ad
essere il più grande forum europeo di informazione e discussione in questo
parco tematico. La fiera ha una cadenza biennale e si svolge a Düsseldorf.
Oltre alla manifestazione specializzata e il congresso, tra gli elementi di
programma ormai consolidati di A+A rientrano anche i forum, i parchi tematici e
gli show speciali quali: Punto d’incontro Sicurezza + Salute, il parco tematico
Workplace Design, il parco tematico Protezione aziendale dagli incendi e dalle
catastrofi, il parco Innovazione e la sfilata di moda A+A.
Ulteriori

informazioni

online

si

possono

consultare

alla

pagina:

http://www.AplusA.de
La manifestazione A+ A di Düsseldorf si svolgerà dal 5 all’8 novembre 2013.
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