
In esclusiva, l’intervista a Thomas

Rosolia, Amministratore Delegato di

Koelnmesse Italia organizzatore di

Hardware Forum 2016 in collabora-

zione con Bricoday, per conoscere in

anteprima obiettivi, iniziative e con-

tenuti della manifestazione più inno-

vativa del settore e parte del mag-

giore network di eventi disegnati

per la ferramenta.

Hardware Forum, la mostra conve-
gno delle Ferramenta, torna il 22 set-
tembre 2016 a Milano in contempo-
ranea con Bricoday. Quali obiettivi vi
siete posti per la seconda edizione?
La prima edizione (24 settembre

2015) ci ha indubbiamente aiutato a

comprendere di cosa il mercato ha

bisogno. E’ stato un evento impor-

sul versante dei visitatori, facendo

conoscere Hardware Forum a un

maggior numero di ferramenta, di

distributori. E stiamo anche lavoran-

do per attrarre a Milano operatori

stranieri, dai Paesi più vicini, Austria

e Svizzera in primis, verso i quali

costruiremo specifiche azioni pro-

mozionali.

Ferramenta e Brico, due mondi di-
stinti, ma contigui. Quali sinergie
verranno attuate tra le due manife-
stazioni specializzate?
Abbiamo avuto la conferma che

lavorare insieme funziona. Avere un

appuntamento che si rivolge, nello

stesso spazio e nello stesso tempo,

sia al mondo del bricolage e del fai

da te, sia delle forniture professio-

nali è indubbiamente un plus. Fra

noi ed Epe Edizioni, organizzatori di

Bricoday e nostri partner in Hardwa-

re Forum, si è creata una perfetta

sintonia che ci aiuta a mettere in

campo tutta una serie di azioni

comuni il cui risultato sarà un even-

to dalla doppia anima, se così posso

definirlo, ma unitario, omogeneo

sotto molto punti di vista. Il visitato-

re si troverà di fronte a un unico,

grande contenitore dove due eventi

ben delineati e riconoscibili saranno

di stimolo ai visitatori per la vastità

delle proposte, delle idee esposte: il

fai da te e la ferramenta professio-

nale hanno diversi punti di contatto

sui quali noi insisteremo, ben

sapendo quali sono le differenze da

esaltare.

22 settembre 2016: torna 
a Milano il business event
delle ferramenta
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“

Hardware Forum 
non vuole essere solo
una vetrina di prodotti, 
ma un vero e proprio

business event, 
arricchito da momenti

di formazione e di
approfondimento

“
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di Alessandra Fraschini

tante, con risultati che non ci atten-

devamo e che ci hanno sorpreso. Il

progetto funziona e i comparti di

riferimento lo apprezzano. Ora dob-

biamo lavorare più efficacemente

Thomas Rosolia, Amministratore
Delegato di Koelnmesse Italia.



Hardware Forum propone un for-
mat espositivo innovativo. Quali sa-
ranno le novità 2016?
Dal punto di vista della rassegna,

dello spazio fieristico contiamo di

affinare quanto abbiamo fatto lo

scorso settembre: la macchina fun-

ziona e sia gli espositori che i visita-

tori ci hanno dimostrato la loro sod-

disfazione per un evento così con-

creto ed agile. Ci sono indubbia-

mente alcuni aspetti su cui interver-

remo, quale – ad esempio – l’orga-

nizzazione dei due convegni in con-

temporanea e non più, come per la

prima edizione, il forum di Bricoday

il mattino e quello di Hardware

Forum nel pomeriggio…

Il Convegno si riconferma il mo-
mento cardine di Hardware Forum?
Certamente, aumenteremo, infatti, il

nostro impegno su questo versante:

la mattinata del 22 settembre vedrà

lo svolgimento dei due convegni

distinti, dedicati a tematiche scelte

con cura per la loro attualità. D’altra

I NUMERI DI HARDWARE
FORUM/BRICODAY 2015

Espositori totali: 190
Spazio espositivo: 4.000 mq
Visitatori totali: 3.200

Convegno: 6 relatori per oltre 
3 ore di interventi formativi
Settori in esposizione:
utensileria manuale ed elettrica,
ferramenta, accessori, 
ferramenta per mobili, edilizia

>>>

     in anteprima dell’evento fieristico 2016 delle Ferramenta 
22 settembre 
Mi.Co. Milano
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HARDWARE FORUM E KOELNMESSE, 
UNA COLLABORAZIONE DI VALORE 

WWW.HARDWAREFORUM.ORG, 
ONLINE IL NUOVO SITO DELL’EVENTO

Koelnmesse Gmbh, che firma Hardwa-
re Forum, è un colosso fieristico che
vanta esperienza in tutto il mondo e in
molti settori. Con oltre 70 fiere all’atti-
vo,  Koelnmesse organizza Eisenwa-
renmesse a Colonia dal 6 all’8 marzo
prossimo, che rappresenta la più
grande fiera della ferramenta al
mondo e CIHS-China International
Hardware Show a Shanghai dal 21 al
23 ottobre prossimo. Hardware Forum
è quindi parte integrante del più gran-
de network di eventi disegnati per la
ferramenta.  In occasione di Eisenwa-
renmesse, Hardware Forum incon-
trerà il mercato ferramenta presso il
suo stand A005 Boulevard con una
presentazione nell’ambito di Expert
Talk martedì 8 Marzo.

È online da pochi giorni il nuovo sito www.hardwareforum.org,
interamente dedicato alla mostra convegno delle Ferramenta,
l’occasione unica in Italia per il settore che si presenterà con
un’AREA ESPOSITIVA ridisegnata e funzionale e un CONVE-
GNO con la partecipazione di prestigiosi relatori accreditati,
nazionali ed internazionali, per una giornata di incontro tra i
produttori e la distribuzione professionale tesa a sviluppare
nuove opportunità di business e aggiornarsi sulle ultime novità
di mercato. Il sito verrà costantemente aggiornato e imple-
mentato con servizi innovativi di informazione e matchmaking
per espositori e visitatori.

parte sia il convegno di Bricoday

che quello di Hardware Forum, per

quanto al suo debutto, sono stati

molto frequentati, confermando

ancora una volta che gli operatori

hanno sì bisogno di incontrarsi e di

confrontarsi, di trovare nuovi pro-

dotti, ma anche di un luogo dove

comprendere cosa sta cambiando,

dove analizzare nuove possibilità,

dove conoscere strumenti ed espe-

rienze diverse… Hardware Forum

non vuole essere solo una vetrina di

beni, ma un vero e proprio business
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event, arricchito da momenti di for-

mazione e di approfondimento.

Importanti ferramenta e utensilerie
saranno protagoniste ad  Hardware
Forum. Quali highlights avete pen-
sato per attrarle?
Mi lasci dire che la concretezza, una

offerta precisa e fruibile con estre-

ma facilità rimane il nostro punto di

forza. Ciò non toglie che, oltre a

impegnarci nella classica ricerca di

nuovi espositori e visitatori, stiamo

pensando ad alcuni eventi e iniziati-

ve che riteniamo possano stimolare

il settore. Ad esempio un premio

per le ferramenta più innovative,

che dimostrano di mettere in campo

strumenti e idee particolarmente

interessanti per amplificare il pro-

prio business. Stiamo immaginando

come proporre, sottolineare alcune

case history che siano, di fatto, un

esempio, una opportunità, magari

collocandone la presentazione in

una serata ad hoc, organizzata con

prestigiose collaborazioni. Ma non

vorrei svelare tutto ora…

Hardware Forum è firmato Koeln-
messe, ente fieristico leader nel set-
tore Ferramenta con una grande
prospettiva internazionale. Quali si-
nergie saranno attuate?
Se oggi c’è un comparto che  mostra
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HARDWARE FORUM, 
ANIMA SOCIAL 

Hardware Forum utilizza un
modello fieristico intelligente e
innovativo coinvolgendo il
mondo dei Social Media. E’
infatti presente in tutte le piat-
taforme di riferimento: FACE-
BOOK, TWITTER, YOUTUBE
condividendo in anteprima
video e contenuti inediti relativi
al convegno, all’area espositi-
va, alla presentazione di inizia-
tive speciali dedicate al settore
produttivo e distributivo, alle
collaborazioni e partnership,
istituzionali e commerciali. 

grandi segni di vitalità e, soprattutto,

una concreta voglia di cambiare, di

andare verso forme nuove di busi-

ness è proprio la ferramenta. Stiamo

parlando di un settore per molto

tempo ancorato a metodi e consuetu-

dini tradizionali e che, negli ultimi

anni, ha invece mostrato una accele-

razione verso modalità più moderne,

certamente indispensabili per arriva-

re a uno scenario che permetta sia

alle grandi superfici sia al negozio tra-

dizionale di avere successo.

Koelnmesse Gmbh è un colosso fieri-

stico che vanta esperienza in tutto il

mondo e in molti settori. Questo ci

permette di confrontare progetti e

modelli diversi a cui attingere per fare

in modo che Hardware Forum poggi

su solide fondamenta, grazie all’espe-

rienza, al know how e ai contatti con

espositori e visitatori di tutto il

mondo – italiani in primis – che ci

viene dall’organizzazione di Eisenwa-

renmesse, senza dubbio la più gran-

de fiera della ferramenta al mondo, la

cui prossima edizione si terrà a Colo-

nia dal 6 all’8 marzo prossimo, o di

CIHS-China International Hardware

Show che si svolgerà dal 21 al 23

ottobre prossimo a Shanghai.

Essere parte del più grande network

di eventi disegnati per la ferramenta è

un plus di indubbia importanza per

noi e per i nostri partner che hanno

precise garanzie sulla qualità del

nostro lavoro. I tanti espositori italiani

che hanno scelto queste fiere per

incontrare gli operatori del mondo

sanno bene chi siamo e che il nostro

obiettivo non è solo vendere metri

quadrati, ma offrire un servizio effica-

ce e concreto.   �

     in anteprima dell’evento fieristico 2016 delle Ferramenta 
22 settembre 
Mi.Co. Milano

Nel prossimo numero, vi anticipiamo la pubblicazione in esclusiva, dell’inter-
vista a Maurizio Casolaro di Epe Edizioni, partner di Hardware Forum che
svelerà in anteprima iniziative e sinergie strategiche in programma con Bri-
coday, l’evento di riferimento della Grande distribuzione specializzata

Due momenti del convegno Hardware Forum 2015.

“

La concretezza, una
offerta precisa e fruibile

con estrema facilità
rimane il nostro punto di
forza. Ciò non toglie che

stiamo pensando ad
alcuni eventi e iniziative
che riteniamo possano
stimolare il settore, che
presenteremo presto. 

“


