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ATTUALITÀ

ISH DIGITAL 2021
3U0\A LA PRIMA
69MILA VISITATORI ISCRITTI, DI CUI IL 42% PROVENIENTE DA PAESI
DIVERSI DALLA GERMANIA. 290 ORE DI CONTENUTI DISTRIBUITE SU
277 EVENTI LIVE E DIGITALI VISUALIZZATI DA 47MILA PERSONE A CUI
VANNO AGGIUNTI I 29MILA ASCOLTATORI DI ISH RADIO.400 SONO STATI I
RAPPRESENTANTI DELLA STAMPA SPECIALIZZATA. QUESTI NUMERI POSITIVI
RUOTATI INTORNO AI 373 ESPOSITORI, UN NUMERO IN LINEA CON LA
MEDIA DI ADESIONE DEGLI EVENTI DIGITALI CHE SI ATTESTA SUL 10-20%
RISPETTO ALLA FIERA FISICA
DI CRISTINA MANDRINI E CLAUDIA REALI

.Greer, Bathrnern
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ISH MADE IN ITALY
Abbiamo intervistato i rappresentanti di diverse aziende italiane partecipanti
a ISH digital 2021. I video completi sono presenti sul nostro sito:
www.ilbagnonews.it

SEGUI

UN "GIRO" TRA GLI STAND
Partiamo dalla fine, cioè dai numeri. Dal 22 al 26
marzo 2021 la piattaforma di ISH digital 2021 ha proposto 290 ore dí contenuti distribuite su 277 eventi live e digitali, che sono stati visti da oltre 47mila
persone. Complessivamente, si sono iscritti 69mila
visitatori, il 42% provenienti da Paesi diversi dalla
Germania. Inoltre, la piattaforma è stata integrata
da ISH Radio, che ha avuto 29míla ascoltatori. "In
tutto ci sono stati 373 espositori con una forte connotazione internazionale - oltre il 50% - che hanno
avuto ottimi riscontri in termini di contatti. Siamo
nella media di adesione degli eventi digitali che si
attesta sul 10-20% rispetto alla fiera fisica", sottolinea Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia. "Per quanto riguarda gli eventi
abbiamo riscontrato moltissimo interesse anche da
parte dei media. Abbiamo avuto 400 rappresentanti della stampa specializzata internazionale che si
sono accreditati e hanno potuto esplorare la piattaforma fin dall'8 marzo, data in cui è diventata accessibile anche per le aziende",puntualizza Alice Neotti, Responsabile comunicazione fiere internazionali
Messe Frankfurt.
Protagonista di questo successo è stata la piattaforma digitale di ISH,un "luogo virtuale" di networking
dí altissimo livello dove era possibile sia "incontrare"
le aziende - visionando nella loro vetrina le novità,
i video promozionali,i cataloghi o dialogando con i
referenti- sia iscriversi e partecipare al ricchissimo
programma di conferenze e Talks. E se ín una fiera
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Maurizio Huber.
AD di Huber Cisal Industrie
"Abbiamo sempre partecipato alla fiera
fisica di ISH arrivando ad avere uno stand
da 250 metri quadrati. Oggi, che stiano
vivendo un momento molto delicato
a livello internazionale, ci è sembrato
importante dam una continuità e far parte
anche di questa iniziativa".
Luca Ritmonio,
AD di Rubinetterie Ritmonio
"Per noi ISH è sempre stato un
appuntamento importantissimo. Questa
edizione per l'azienda è una grande sfida
e l'opportunità di mostrare al pubblico le
nostre novità. Vogliamo far conoscere il
nostro brand alla clientela internazionale
ed essere protagonisti nel mondo del
design".
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Luca Di Giannatale,
Responsabile marketing e comunicazione
di Cordivari
"Stiamo affrontando questa prima
esperienza digitale con ottimismo ed
entusiasmo. Sicuramente ci manca il
contatto fisico ma si sono generati nuovi
paradigmi della condivisione e della
comunicazione e noi vogliamo essere
presenti".
Giulia Guglielmi,
Responsabile Marketing e Comunicazione
Guglielmi Rubinetterie
"Guglielmi si presenta al pubblico di ISH
digital 2021 con diverse novità tra cui la
collezione GZero che ha tre caratteristiche
precise: sostenibilità, materiali esclusivi e
personalizzazione".
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ino-a poco tempo fa la partecipazione a ISH iniziava dalla
preparazione della valigia.
Cosa non poteva assolutamente mancare? Scarpe comode,
abbigliamento casual, zainetto pieghevole, biglietti
da visita e magari un contapassi. Oltre all'entusiasmo,naturalmente.Poi è arrivata la pandemia e tutto il sistema degli eventi fisici è crollato. Ci siamo
abituati alle video call, alle web conference, aí webinar, alle chat, alle telefonate fiume. Eppure era impensabile poter visitare una manifestazione completamente virtuale. Come si fa senza poter toccare
gli oggetti e stringere le man? E invece sí fa, ma in
modo completamente diverso. Lo scorso marzo lo
ha dimostrato l'ente fieristico Messe Frankfurt, con
la messa in scena di ISH Digital 2021 ín alternativa
alla fiera ISH,che in questa occasione ha saputo trasformarsi diventando del tutto digitale, ma che non
si è snaturato concettualmente,restando un appuntamento imprescindibile per l'intero settore idrotermosanitario e arredobagno. È stata una sfida assoluta, soprattutto in considerazione del ruolo da
leadership della kermesse che arrivava da un'edizione 2019 con 2532 espositori provenienti da 57
nazioni diverse e 190mila visitatori. Noi della redazione del Bagno Oggi e Domani l'abbiamo colta e
raccontata day by day, dal 22 al 26 marzo, attraverso
una landing page interamente dedicata alla manifestazione (www.ilbagnonews.it/speciale-ish) che ha
rappresentato un canale di ingresso preferenziale
per il visitatore italiano.Anche quest'anno abbiamo
preparato la valigia quindi, ma dentro ci abbiamo
messo auricolari, quaderni dí appunti,stnartphone,
pc, tablet, occhiali e, come sempre, tutta la nostra
curiosità, passione ed entusiasmo. Ecco il nostro
racconto.
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I FOCUS DI ISH DIGITAL 2021
1. Pop up my Bathroom

3. Technology and Energy Forum

Pop up my Bathroom è una innovativa piattaforma
informativa ed espositiva per professionisti di
settore, che ISH dedica ogni anno all'arredo bagno.
Organizzata da Messe Frankfurt, in collaborazione con
l'Associazione tedesca dell'industria idrosanitaria (VDS),
l'edizione 2021 ha avuto come titolo Inside I Outside e
ha descritto i trend futuri per l'ambiente bagno: Smart
Bathroom, Green Bathroom e Living Bathroom.

Il Green Deal rappresenta uno dei principali temi
futuri e a ISH digital 2021 è stato analizzato e
discusso nell'ambito dell'area ISH Energy. Qui sono
state presentate le soluzioni tecnologiche e i sistemi
di riscaldamento che possono dare un contributo
importante al raggiungimento degli obiettivi climatici.
Contemporaneamente il Forum ISH sulle tecnologie ed
energie ha illustrato nel dettaglio l'attuale situazione
politica nel settore del riscaldamento.

2. Startup@ISH digital
Startup@ISH digital punta i riflettori sulla forza
innovativa delle start-up nel campo della tecnologia
dei servizi per l'edilizia. Gli organizzatori, VdZ Forum
for Energy Efficiency in Building Services Technology,
hanno realizzato un denso programma di networking.
Ogni giorno si è parlato di "Come avviare una start-up";
ci sono stati i "Talks", eventi dal vivo in cui diversi
esperti hanno discusso su temi molto attuali, tra cui
le tecnologie green, l'idrogeno, la blockchain e tanto
altro; nelle "Pitch", le start-up hanno presentato le
loro innovazioni agli investitori alla ricerca di nuove
idee e opportunità di collaborazione; durante lo
"Speed dating", protagonisti del settore hanno potuto
espandere le loro reti e coltivare contatti interessanti.
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A ISH digital 2021 è stata posta in primo piano
anche l'importanza dei sistemi di ventilazione e
climatizzazione, soprattutto in relazione all'attuale
pandemia di Covid-19.

5. ISH Building Forum
Il Building Forum di quest'anno ha contemplato una
serie di conferenze digitali e di video streaming in
diretta dal Podcast Studio di Messe Frankfurt. Gli
eventi ISH Building Forum si sono concentrati su
svariate tematiche, tra cui la digitalizzazione nel settore
edilizio, la riqualificazione degli edifici e la sicurezza
informatica nel campo dell'automazione ecc.

In alternativa, si poteva richiedere un appuntamento nella sezione "Request a meeting" selezionando
la persona,il giorno,l'ora e inserendo un eventuale
messaggio. Non appena un appuntamento veniva
confermato, nel calendario personale appariva un
pulsante che collegava l'utente alla sala riunioni virtuale cinque minuti prima dell'orario stabilito.
UN VIAGGIO CHE CONTINUA
Tutto questo impianto tecnologico, così razionale e
pulito, è andato incontro alla voglia di fare networking, scambiare conoscenze, presentare prodotti e
mostrare nuove soluzioni e innovazioni da parte delle aziende, che hanno dimostrato un'altissima concentrazione di know-how e competenze settoriali.
Quindi, nonostante l'apparente freddezza di un'interazione "full-digital",abbiamo riscontrato che il fattore umano è sempre stato al centro ele connettività
tra le persone ha costituito il valore principale.
ISH digital 2021 non si è"spento"il 26 marzo.Il networking e gli appuntamenti personali con i rappresentanti degli espositori hanno potuto continuare
fino al primo aprile 2021. Inoltre, la piattaforma
resta aperta a tutti i partecipanti fino al 30 aprile
2021, dando loro così la possibilità di guardare i
contenuti registrati e di entrare in contatto con potenziali clienti o fornitori. Ma soprattutto fino alla
futura edizione, che si terrà a Francoforte dal 13 al
17 marzo 2023, c'è la possibilità di accedere a tutta
una serie dí contenuti chele aziende aggiorneranno
in rete nell'ambito di ISH Contactor."Questa edizione è stata utile anche per mettere a fuoco una modalità che non verrà abbandonata in futuro ma che
integrerà e arricchirà la manifestazione fisica del
2023", conclude Donald Wich.Torniamo a casa con
la nostra valigia carica di nuovi contatti e inedite
visioni sul nostro settore, consapevoli che il viaggio
continua giorno per giorno,in rete e, speriamo, anche in presenza. Il futuro è qui e ISH digital 2021 ce
l'ha insegnato.
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fisica spesso è impossibile riuscire a seguire tutto
ciò che interessa, in una kermesse digitale è molto
più semplice. Gli eventi sono registrati e accessibili
atutte le ore!
Un'altra differenza importante è che per vivere al
meglio una manifestazione di questo tipo bisogna
partire da sé. Durante il processo di registrazione
alla piattaforma di ISH, infatti, i partecipanti dovevano esprimere i loro interessi e questi dati venivano automaticamente abbinati a quelli forniti
dagli espositori. Tutte queste informazioni erano
inserite nel processo di matchmaking supportato
dall'IA in modo che gli espositori potessero ricevere consigli su quali partecipanti erano rilevanti
per loro (naturalmente gli utenti potevano anche
cercare in modo proattivo le aziende direttamente dall'elenco). Il primo punto di riferimento però
era la pagina del proprio profilo, che fungeva da
biglietto da visita. Più era ricca e dettagliata maggiori "match" potevano esserci con gli altri partecipanti.
Alla base poi della fruizione dí una manifestazione virtuale c'è la capacità di crearsi un'agenda
personale di appuntamenti ricca e organizzata. La
piattaforma dí ISH in questo senso era ottimale,
consentendo anche di esportare le informazioni
in un calendario esterno. "Il valore aggiunto di
questo tipo di modalità è la possibilità di potersi
organizzare meglio la propria agenda focalizzandosi su temi mirati. La pianificazione è alla base
della fruizione della fiera e la comunicazione e più
immediata e meno dispersiva", sottolinea Alice
Neotti.
Ma come era realizzato lo "stand" di un'azienda a
ISH? Entrando nel profilo dell'espositore era possibile visualizzare la descrizione della sua attività,
un'immagine o un video di presentazione e tutti
i contatti dell'azienda. Cliccando su "Show Interest" si mostrava interesse e se questo era ricambiato dall'espositore, si apriva una finestra di chat.

4. Air Conditioning Forum

