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Hardware Forum e Bricoday,
indicazioni positive per il futuro

“Siamo soddisfatti di questo debutto e, ciò che più conta, abbiamo avuto modo di
confrontarci con espositori e visitatori per definire quello che sarà il futuro della nostra
iniziativa. Perché, sia chiaro, non pensiamo a quello che abbiamo fatto, alla qualità degli
incontri e delle persone che si sono trovate a Milano, ma a come poter fare di più per
rendere questa novità una tradizione efficace”. Con queste parola Thomas Rosolia,
amministratore delegato di Koelnmesse srl, ha commentato la prima di Hardware
Forum, il nuovo evento B2B firmato da Koelnmesse e da Epe edizioni che si è svolto a
Milano lo scorso giovedì 24 settembre. Un commento che giunge a “bocce ferme”,
meditato, formulato dopo l’attenta analisi degli importanti, positivi numeri dell’evento e
l’aperto confronto con tutti i protagonisti, espositori in primis. Perché un evento nuovo
deve essere “pesato”, misurato, modellato su quelle che sono le reali necessità del
mercato.

“La prima edizione di Hardware Forum ha risposto pienamente alle nostre aspettative
iniziali”, aggiunge Maurizio Casolaro di Epe edizioni, società co-organizzatrice di
Hardware Forum e titolare di BricoDay, l’evento dedicato al mondo del bricolage giunto
oramai alla sua ottava edizione. “Naturalmente l'obiettivo è quello di creare un evento di
ben altre proporzioni, in un mercato storicamente difficile come quello della ferramenta.
Sono certo che la partnership tra Epe Edizioni e Koelnmesse sia la garanzia per far
diventare Hardware Forum il punto di riferimento per il settore, come lo è BricoDay per il
mondo del bricolage”.

Piena sintonia di intenti, dunque, sostenuta dai numeri: BricoDay e Hardware Forum
hanno richiamato a Milano 190 espositori, 150 per i settori fai da te, casa/arredamento,
casa/manutenzione, ferramenta, autoaccessori, garden/outdoor; 40 per il mondo della
utensileria manuale ed elettrica, ferramenta, accessori, ferramenta per mobili, edilizia.
Oltre 3.200 i visitatori, di cui un migliaio di operatori della distribuzione, fra cui buyer
della grande distribuzione specializzata brico, titolari di negozi brico, buyer della
distribuzione despecializzata o altri settori (arredamento, edilizia, elettronica), titolari di
negozi ferramenta, grossisti ferramenta; 1.900 gli operatori in rappresentanza di aziende
fornitrici (produttori, importatori, distributori di articoli per il bricolage e la casa,
ferramenta, utensileria) e circa 300 operatori di società di servizi.

Il doppio appuntamento ha indubbiamente dato modo ai protagonisti dei tanti comparti
della ferramenta professionale e del mercato B2B di incontrarsi e di approfittare dei
momenti di approfondimento proposti nel convegno al quale hanno partecipato



personaggi della consulenza, della distribuzione e dei servizi per la ferramenta industriale
e il bricolage. In mattinata si è discusso di “Cosa succede nel bricolage italiano? La
rete si ridimensiona ma evolve la specializzazione. Esempi di successo, riposizionamento
e sperimentazione (non solo in Italia)”. Sono intervenuti a cui Remo Lucchi (presidente
onorario Gfk-Euriskop), Marco Mozzon e Paolo Morini (Bricocenter), Paolo Valassi (eBay),
Alessandro Samà (Brico Bravo), Andrea Lenotti (presidente Assofermet), Reinier
Zuydgeest (Uspa Marketing Consulting), Fabrizio Valente (Kiki Lab-Ebelsoft Italy),
Fernando Colorado (Adbf) e Boris Hedde (Ihf Colonia).
Nel pomeriggio si è parlato di ferramenta professionale: dal “visual merchandising” al
“pricing”, dalla logistica alle mille opportunità che oggi offrono le attività on line, grazie
al contributo di Massimo Minguzzi (Idrolab), Giorgio Crippa (Sdm-Interactive Passion),
Dora Binnella (Visual Hub Consulting), Franco Paltani (Techno Trade Group) e Marco
Sparatore (consulente Trade Marketing e Sales Management).
Debutto anche per la Hardware Forum Arena, uno spazio dove alcune delle aziende
espositrici (Coin Componenti/Bettini, Mappy, Stahlwille, Cinetto, Ullmann, Vibo) hanno
avuto modo di parlare di sé e dei propri prodotti

Koelnmesse è un ente fieristico con una lunga e radicata attività nel settore della
ferramenta e che può vantare rassegne di riferimento a livello mondiale, quali
Eisenwarenmesse a Colonia e CIHS - China International Hardware Show.
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