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Feria Mueble & Madera 2018

Bogotà, 6-9 marzo 2018



Date 6 – 9 marzo 2018

Montaggio/

Smontaggio

1 – 5 marzo 2018/

9 sera - 10* - 12 marzo 2018

Cadenza biennale

Edizione 14

Paese/Città Colombia/Bogotà

Location Centro Internacional de Negocios y Exposiciones 

CORFERIAS

Organizzatori Koelnmesse GmbH & Corferias Bogotà

Target Evento per la subfornitura dell‘industria del 

mobile e dei macchinari per la lavorazione del 

legno.

Feria Mueble & Madera in breve!
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*A causa delle elezioni locali lo smontaggio il giorno 11.03.2017 non sarà possibile.
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Feria Mueble & Madera – alcune immagini
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Feria Mueble & Madera – alcune immagini
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Feria Mueble & Madera – alcune immagini



Colombia: un mercato promettente!
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 La Colombia è un mercato in rapida crescita tra le maggiori economie dell‘America

Latina e Centrale.

 È stato classificato come il secondo Paese più business-friendly in America Latina  

secondo il Report 2016 della World Bank’s Doing Business.

 L‘industria edile fa da traino dell‘economia colombiana.

 Vi è una domanda abitativa insoddisfatta di 4,9 Milioni di unità residenziali in Colombia e 

di 58 Milioni di unità residenziali America Latina. 

 4 programmi di costruzione del governo colombiano mirano a ridurre questo deficit 

costruendo + 410.000 di unità abitative nei prossimi anni.

 Il boom nel settore delle costruzioni e delle infrastutture aumenterà la domanda di 

materiale per le costruzioni.

 Feria M&M offre le migliori opportunità per entrare in questo mercato ad alto potenziale.



Feria Mueble & Madera la piattaforma
ideale per l‘esportazione!

7

 La Colombia è al 24mo posto a livello mondiale per grandezza della popolazione ed è la 

seconda più grande popolazione di lingua spagnola nel mondo.

 Gli oltre 13 accordi commerciali in vigore, ad esempio con gli Stati Uniti e l'Unione 

europea, rendono il Trade-Hub Andino una piattaforma di esportazione ideale.

 La posizione geograficamente privilegiata è perfetta per chi cerca in America l’accesso ad 

un mercato più ampio. 

 In quanto membro dell'Alleanza pacifica, la Colombia facilita a oltre 214 milioni di 

consumatori l'accesso al mercato non solo in Colombia, ma anche in Messico, Perù e Cile.

 I decision maker più importanti della regione saranno presenti a Bogotà.



Profilo espositori
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Espositori 2016

Espositori totali:  231 

Espositori internazionali: 39

Provenienza espositori: Brasile, Cile, Germania, Finlandia, Italia, Giappone, Canada, Corea, 

Messico, Paesi Bassi, Austria, Peru, Svizzera, Slovenia, Spagna, Taiwan, Repubblica Ceca, 

Turchia, USA.

Tasso di crescita (2010 – 2016) 



Centro fieristico
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Padiglioni occupati da Feria Mueble & Madera 2018



Lavorazione del legno

 Strumenti e macchinari per la produzione su misura e in serie: tecnologie di lavorazione per 

legno massello, prodotti per pannelli, materie plastiche e materiali compositi.

 Tecnologie per la lavorazione delle superfici: tecnologie di finitura per legno massello, legno 

ricostituito e compositi. 

 Prima lavorazione del legno: tecnologie di lavorazione che includono il settore della segheria e della 

produzione di pannelli.

 Conversione del legno in energia: tecnologie interessate alla conversione del legno in energia..

 Componenti meccaniche e tecnologie di automazione: tecnologia di automazione applicata 

nell'industria del legno e del mobile.

 Tecnologia forestale: tecnologie per la pianificazione e la raccolta di operazioni di recupero e 

trasporto di tronchi, segherie mobili e pale gommate per cantieri.

Target espositori
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Furniture Production

Materials & Nature: legno, impiallacciati, parquet, finiture di interni, superfici decorative, 

carte da parati, laminato, pannelli, minerali, profili, trattamento delle superfici, adesivi, 

cilindri per decorazioni, stampi.

 Function and Components: lampade e Sistemi di illuminazione, prodotti semilavorati per 

armadi, cucine, uffici e arredi modulari, accessori, ferramenta, serrature, componenti

integrati.

 Textile and Machinery: materialie accessori per imbottiti, tessuti, stoffe, pellami.

 Altro: media, associazioni, servizi, formazione, consulenza, fornitori

Target espositori



PACCHETTO ALL INCLUSIVE

Prezzo al m² = €410/MQ  + iva 22%

Il pacchetto include: area, allestimento, elementi di arredo in base ai mq, pulizia giornaliera

dello stand, smaltimento rifiuti, inserimento a catalogo, accesso all‘area coffee point riservata

agli espositori.

Modalità di pagamento:

• 30%  al momento dell’iscrizione

• 70% due mesi prima dell’inizio della manifestazione

Costi di partecipazione
Area made in Italy
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Profilo visitatori
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Visitatori 2016

Visitatori totali:  12.300 

Visitatori internazionali: 1.000 (8%)

Top 5 per provenienza visitatori: Ecuador, Venezuela, Peru, Panama, Costa Rica

Target visitatori: Produttori di mobili, ingegneri forestali, aziende di rimboschimento, falegnami, 

carpentieri, tappezzieri, pittori, costruttori, architetti, designer industriali, decoratori, aziende e privati 

che sono attivi direttamente o indirettamente nel settore del legno e dell’arredamento.

Tasso di crescita dei visitatori (2010 – 2016) 



Global competence in Furniture, Interiors and Design
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Carlotta Benardelli

Senior Sales & Marketing Manager

carlotta.benardelli@koelnmesse.it

Tel. 02 86961329

Maria Ciotola

Sales Manager

maria.ciotola@koelnmesse.it

Tel. 02 86961338

Siamo a vostra disposizione per ulteriori
informazioni
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Vi aspettiamo a Bogotà!
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