
80 • Ferrutensil Professional

COMUNICANDO

V Koelnmesse Golf Invitational
2016, una gran bella festa…

Oltre 250 persone coinvolte: partner, clienti,

ospiti, amici, fornitori e collaboratori. Nessuno

è voluto mancare alla quinta edizione del

Koelnmesse Golf Invitational, l’evento nato cin-

que anni fa per festeggiare il decimo anniversa-

rio della filiale italiana del colosso fieristico

tedesco e diventato un atteso appuntamento

che coniuga business e relax. Ci si è dunque

ritrovati nella sempre affascinante ed elegante

cornice del Golf Club L’Albenza di Bergamo,

interamente riservato agli ospiti di Koelnmesse,

lunedì 13 giugno. Una bella giornata, perfetta

per i 108 giocatori che si sono cimentati nel torneo 18 buche Stabelford (hcp2-cat) con partenza “shot

gun” e per gli altri 150 ospiti (molti dei quali hanno partecipato alla “Golf Clinic”) che si sono uniti a loro

per passare una giornata in un clima di relax e di relazioni, conclusasi con una cena negli spazi della club

house. “Non avremmo mai pensato di arrivare a gestire un evento così importante”, ha commentato con

un sorriso di soddisfazione Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. “Abbiamo ini-

ziato con l’idea di festeggiare un momento importante della nostra filiale per poi decidere che doveva

assolutamente diventare una tradizione, una occasione di incontro. Ora è un evento che vede di anno in

anno crescere la propria importanza, atteso anche dai moltissimi clienti, amici, partner che sono coinvolti

nella nostra attività, ovvero nella organizzazione di oltre 120 fiere e rassegne, di cui oltre una quarantina

in tutto il mondo”.

Bosch e team Ducati Superbike, si rafforza la collaborazione 

La stagione motociclistica 2016 è ormai nel vivo e con-

tinua a rafforzarsi la collaborazione tra il team Ducati e

gli elettroutensili Bosch Professional, da diversi anni

protagonisti nei box della casa di Borgo Panigale. Gli

utensili a batteria Bosch Professional rappresentano

infatti un punto di riferimento per i meccanici Ducati,

che fin dall’inizio di questa collaborazione hanno avuto

modo di apprezzarne caratteristiche tecniche, innova-

zione e affidabilità, e utilizzano oggi diversi modelli

della gamma. Fabio Morandini, da 14 anni meccanico

nel mondo delle corse e da 3 anni con Ducati nel cam-

pionato mondiale Superbike, ha illustrato il suo lavoro

di preparazione della moto: “In un normale weekend di

gara svito e riavvito la frizione otto volte. Anche la

ruota posteriore viene montata e smontata quindici volte. Tutte queste operazioni devono essere svolte sempre in

tempi record, soprattutto se ci troviamo a dover effettuare ulteriori modifiche sulla base dei feedback del pilota o di

variazioni delle condizioni della pista da un giorno all’altro. Per questo motivo ho bisogno di utensili affidabili e sem-

pre carichi, che non mi abbandonino mai durante il lavoro nel box. Grazie al sistema di ricarica ad induzione Wire-

less Bosch, posso ricaricare le batterie in ogni pausa tra un’applicazione e l’altra, utilizzando la stessa base di ricarica

sia per gli utensili da 18 Volt, sia per quelli da 10,8 Volt. Una bella comodità”.
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Ferroforma 2017: 'revolution tools'

Ferroforma - il principale evento fieristico spa-

gnolo nel settore ferramenta-fai da te-fornitu-

re industriali - annuncia alcune interessanti

novità per la prossima edizione che si terrà a 

Bilbao nel giugno 2017. 

Prima di tutto è stato introdotto un 'tema' per

ogni edizione: quello scelto per la prossima è

'revolution tools', uno slogan che invita un

nuovo modo di partecipazione alla fiera, sollecitando a mostrare il lato più rivoluzionario dei prodotti. La 22ª edi-

zione di Ferroforma abbrevierà i giorni dell'evento a tre, e si svolgerà dal 6 all'8 giugno 2017: in risposta alle esi-

genze degli espositori, la mostra si terrà dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 18.00. Sono anche state predisposte

nuove iniziative per attirare i visitatori, in particolare ci sarà la possibilità di organizzare incontri B2B nella cornice

dell'evento. In contemporanea con Ferroforma 2017 si terranno altre manifestazioni rivolte all'utenza professiona-

le (settore subfornitura, manutenzione, pompe e valvole) che contribuiranno a incrementare la partecipazione di

un pubblico di professionisti altamente qualificati.  www.ferroforma.eu

Salone del franchising 
a novembre a Milano

Torna il tradizionale appuntamento con il

mondo del franchising: oltre 200 aziende

incontreranno tutte le persone interessa-

te al commercio in affiliazione dal 3 al 5

novembre 2016 presso FieraMilanoCity,

padiglione 4, viale Scarampo. Salone

Franchising Milano ha compiuto 31 anni,

dal 1985 è stato incubatore per piccole

catene diventate poi grandi, come anche

passerella di immagine per brand già

noti. Oltre 2500 aziende sono passate da

qui e oltre 600.000 sono stati i visitatori.

Il Salone ha visto cambiare il concetto di

franchising nel tempo: nel 1985 il fran-

chising era una formula basata sull’omo-

geneità di rete, in cui il localismo veniva

superato dalla ricerca della visione glo-

bale. Oggi la visione si è invertita: i fran-

chisor globali sviluppano i valori locali

per farne un elemento differenziante

della rete. I sistemi franchising sono

diventati più complessi e sofisticati: con-

trollo di gestione, logistica, marketing

3.0, tecnologie, formazione e controllo

dei KPI sono elementi fondamentali per

il successo, così come la promozione del

brand e le strategie marketing.

www.salonefranchisingmilano.com/it/.
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Ottime prospettive per Interzum 2017

Confermato l’ottimismo per la prossima edizione di Interzum: a poco

meno di un anno dalla apertura dei cancelli sono moltissimi i segnali che

la biennale delle forniture e dei semilavorati per l’industria del mobile, in

programma a Colonia dal 16 al 19 maggio 2017, supererà molti record. Lo

dimostrano i risultati dell’“early bird”, che ha permesso a quanti si sono

iscritti entro il 31 maggio scorso di ottenere uno

sconto sulla quota di partecipazione. Una oppor-

tunità che le aziende italiane hanno prontamente

utilizzato, al punto che questa prima tranche si è

chiusa con un aumento degli spazi venduti di

oltre il 22 per cento rispetto ai 14mila registrati a

maggio 2014. “Sono cifre importanti, che ci con-

fermano la validità del nostro lavoro e delle scel-

te di Koelnmesse”, ha commentato Thomas

Rosolia, amministratore delegato della filiale ita-

liana. “Oltre l’80 per cento dei 302 espositori

della precedente edizione hanno già confermato

la loro partecipazione e moltissimi ci hanno chie-

sto spazi maggiori. Abbiamo anche accolto una

ventina di nuovi espositori. Se a questo aggiun-

giamo che nel 2015 agli italiani avevamo asse-

gnato, complessivamente, poco più di 18.400

metri quadrati, i risultati raggiunti quando man-

cano ancora undici mesi alle giornate di Interzum

ci fanno pensare che il “made in Italy” sarà ancora una volta protagonista

e in modo decisamente evidente". Vento in poppa, dunque. Anche per le

collettive organizzate da Koelnmesse Italia nei padiglioni 5.1 e 8 per il

mondo della ferramenta e nei padiglioni 6 e 10.2 per legno e derivati,

entrambi in crescita.  www.koelnmesse.it/interzum
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