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Tutto Schermo

Il «Colloquium Dental 2013  5° Odontotecnicamadeintaly»
rilancia da Brescia, punta a divenire il secondo congresso
internazionale di odontoiatria e odontotecnica in Europa, dopo
quello di Colonia. E per rispondere al meglio a una platea sempre
più senza confini dalla prossima si chiamerà «Italian Dental show».
L'edizione di quest'anno  forte dei numeri importanti che
riassumono quelle precedenti: basta ricordare gli oltre 5 mila
partecipanti e i 120 stand del 2011  rinnova l'appuntamento in
città, al Centro Fiera, dal 24 al 26 ottobre prossimi. Già, ora,
comunque, le attese, oltre che le preiscrizioni e le prenotazioni
degli spazi espositivi, fanno pensare a un ulteriore crescita: sono
attesi oltre 5 mila visitatori e almeno 2.000 presenze al convegno;
senza dimenticare i 200 spazi espositivi con più di 150 delle
principali aziende del settore. L'evento  destinato a muovere un
volume d'affari di oltre 5 milioni di euro  è promosso da
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AssopadanaClaai di Brescia (presieduta da Mariano Mussio) e
dalle associate Teamwork Media e Siced, entrambe bresciane,
leader nel settore formazione e punti di riferimento per il settore.
Tema conduttore della manifestazione  come spiegato durante la
presentazione; tra i protagonisti l'assessore provinciale alle Attività
Produttive, Giorgio Bontempi  sarà «Il piano di trattamento.
Aspetti clinici e tecnici». Di fama internazionale i relatori che
interverranno, provenienti da Germania, Stati Uniti, Canada,
Giappone, Francia, Ungheria e tanti altri Paesi. Ecco perchè tutte le
conferenze saranno tradotte simultaneamente in lingua italiana,
inglese, tedesca e bulgara. Per permettere il maggior
«coinvolgimento» sarà installato in fiera il più grande schermo mai
usato al mondo nel settore dentale (16x9 metri). Obiettivi primari
della manifestazione sono incentivare l'aggiornamento tecnologico
di odontoiatri e odontotecnici, valorizzare e promuovere la qualità
dei prodotti e della professionalità made in italy. «Dopo aver avuto
contatto con gli operatori di tutto il mondo, posso affermare che gli
italiani sono i migliori», sottolinea Peter Asselmann di Teamwork
Media. L'ingresso alla rassegna sarà gratuito per tutti gli abbonati
alle riviste Teamwork Media e Siced, nonchè per gli iscritti di
Assopadana e per chi vorrà accedere all'area espositiva. ©
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