
Convegno Hardware
Forum 2017: tra Europa 
e nuove generazioni 
Il 20 e 21 settembre 2017
si terrà a Milano, presso il
Mi.Co Milano Congressi,
Hardware Forum 2017,
mostra convegno riservata
ai professionisti della filiera
del settore ferramenta. 

di Valeria Lodesani
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Una manifestazione in continua

crescita, qualitativa e numeri-

ca che, dopo il successo del-

l'edizione 2016, si candida a divenire

l’appuntamento di riferimento del

mercato produttivo e distributivo

ferramenta, utensileria e articoli tec-

nici. Due giorni di intensa attività

formativa, informativa e commercia-

le nei quali i produttori incontreran-

no rivenditori, grossisti, responsabili

acquisti e decision maker del settore.
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     in anteprima dell’evento fieristico 2017 delle Ferramenta 
20-21 settembre 
Mi.Co. Milano

Un convegno ancora 
più coinvolgente
Accanto allo spazio espositivo torna

il Convegno Hardware Forum, cuore

della manifestazione B2B per il com-

parto ferramenta tradizionale e pro-

fessionale. Un programma ancora

più intenso e coinvolgente grazie

alla partecipazione di personalità di

spicco del mondo accademico,

manageriale e distributivo che

affronteranno le tematiche più

attuali sul complesso mondo delle

ferramenta. Scenari europei per

disegnare il futuro del Mercato Italia

e il grande rinnovamento che le

nuove generazioni stanno portando

nel comparto, saranno i punti cardi-

ne del Convegno proposto.

Un momento formativo, declinato in

due differenti giornate, imperdibile

“

Accanto allo spazio
espositivo torna il Con-
vegno Hardware Forum,

cuore della manifestazio-
ne. Un programma anco-
ra più intenso e coinvol-
gente grazie alla parteci-

pazione di personalità 
di spicco del mondo

accademico, manageriale 
e distributivo.

“

>>>

per disegnare gli scenari futuri della

filiera ferramenta italiana, tra nego-

zio fisico e virtuale con presentazio-

ni inedite e workshop formativi. 

Due giornate di intensa attività,

espositori e visitatori potranno

incontrarsi, conoscersi, confrontarsi

e sviluppare insieme nuove oppor-

tunità di business.

Il mondo degli agenti
sostiene Hardware Forum
L’accordo siglato con Forum Agenti,

fiera internazionale interamente dedi-

cata alla ricerca e selezione di agenti

di commercio, garantirà ad Hardware

Forum la partecipazione del popolo

degli agenti di commercio del com-

parto ferramenta e Diy, offrendo una

visione di filiera più completa e inte-
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A sinistra,
Thomas Rosolia
AD di Koelnmesse
Italia con Enrico
Seminara
presidente di
Forum Agenti.



Sono già molti i marchi leader che hanno rinnovato la propria adesione
come espositori: Krino utensili, Kapriol, Romeo Maestri, Laserliner, 
Providus, Defence Systems, Rivit, Errebi solo per citarne alcuni e abbiamo
raccolto tra loro alcuni commenti ed aspettative. 

ESPOSITORI 2017
CONTINUANO LE CONFERME
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ressante per espositori e visitatori.

Inoltre in collaborazione verrà lancia-

to in esclusiva il premio Miglior

Agente di commercio ferramenta

votato dai punti vendita italiani. Ne

parliamo con Enrico Seminara, presi-

dente di Forum Agenti.

Forum Agenti nasce dall’esperienza

dell'associazione Agenti.IT che ha

voluto affiancare alla piattaforma

web un luogo fisico per far incontra-

re gli agenti di commercio con le

aziende alla ricerca di questa figura

professionale. Già dalla prima edi-

zione (2013) tenutasi a Roma, Forum

Agenti ha ricevuto riscontri incorag-

gianti da espositori e pubblico,

anche grazie alla collaborazione con

Agent321, organizzazione interna-

zionale che si occupa di promuovere

in Europa la figura dell'agente quale

miglior strumento per l’esportazio-

ne. Oggi Forum Agenti si propone

come l’unica fiera internazionale

interamente dedicata alla ricerca e

selezione di agenti di commercio,

ormai giunta all’undicesima edizio-

ne. Il concetto di base è molto sem-

plice: gli “espositori” sono aziende

attive nei più diversi settori merceo-

logici e provenienti da tutto il

mondo alla ricerca di personale

commerciale; il pubblico è costituito

da agenti e professionisti della ven-

dita determinati a vagliare nuove

opportunità con colloqui che avven-

gono direttamente in fiera. 

Forum Agenti è il luogo
dove la domanda e 
l’offerta di rappresentanza
commerciale s’incontrano
La collaborazione tra Hardware

Forum e Forum Agenti s’inserisce in

un quadro più ampio che vede Forum

Agenti presente all’interno delle prin-

cipali manifestazioni fieristiche italia-

ne, al fine di offrire i propri servizi sia

agli espositori, sia agli agenti dei set-

tori di riferimento. Nel caso di

Hardware Forum, la volontà di creare

un filo diretto tra i quasi 30.000 agenti
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Marco Raviolo, general manager di 
Providus commenta: “Abbiamo deciso di
partecipare nuovamente in quanto
Hardware Forum si è dimostrata l’unica
manifestazione italiana che abbia portato
dei risultati concreti per la Providus. Per
l'edizione 2017 ci aspettiamo di ripetere
e possibilmente migliorare il risultato del
2016 in termini di contatti e di vendite
successive alla fiera”.

Marc Busin di Defence Systems
sottolinea: “Abbiamo deciso di conferma-
re la nostra partecipazione anche que-
st'anno perché ci siamo trovati bene nella
scorsa edizione e per l'edizione 2017
speriamo ancora meglio visto che durerà
due giorni, invece di uno, in cui molti
clienti avevano vari appuntamenti e quindi
tempi strettissimi per poter parlare”.

Raffaele Gentile, direttore responsabi-
le e socio di Ecoman Italia invece
dichiara:  “Abbiamo deciso di partecipa-
re perché si tratta di una vetrina che ci
auguriamo porti buoni affari tanto da
voler nuovamente partecipare”.

Camilla Capra, export manager di Go-At
Topline Srl commenta: “Abbiamo deciso di
partecipare, anche quest'anno, ad Hardwa-
re Forum per presentare sia nostri prodotti
già conosciuti, sia le novità e dare visibilità
alla nostra azienda e al nostro brand. Ci
aspettiamo di incontrare nuovi clienti ed
acquisire nuovi contatti. Ma sarà un'impor-
tante occasione anche per incontrare chi
già collabora con la nostra azienda”.



1. CATEGORIA WEB: miglior presenza social (piattaforma di e-commer-
ce, siti, internet, attività social media, web marketing)

2. CATEGORIA ESPOSIZIONE: migliori soluzioni espositive (layout,
vetrine, allestimenti speciali)

3. CATEGORIA MIGLIOR SPECIALIZZAZIONE: (sicurezza, colori,
utensileria, giardinaggio)

E un'altra novità di quest'anno sarà il premio Miglior Agente
di commercio ferramenta 2017.

Hardware Forum è una iniziativa firmata Koelnmesse - ente fie-
ristico leader nel settore ferramenta con rassegne internazionali

come Eisenwarenmesse Colonia e CIHS Shanghai - in collaborazio-
ne con Epe Edizioni, organizzatore di Bricoday, l’evento di riferimento

per il fai da te. Anche quest’anno le due manifestazioni si terranno in con-
temporanea.

     in anteprima dell’evento fieristico 2017 delle Ferramenta 
20-21  settembre 
Mi.Co. Milano

del settore ferramenta e affini (giardi-

naggio, utensileria, colori-vernici,

antinfortunistica, casalinghi, ecc.) e le

40.000 unità in cui si stima si dipani

l’intero universo distributivo, non

poteva che gettare le basi per un

accordo tra la nostra organizzazione e

la mostra-convegno riservata agli

operatori dell’intero comparto.

Quali vantaggi porterà alle due ma-
nifestazioni e agli espositori che
parteciperanno?
Insieme con Hardware Forum, stia-

mo lavorando allo scopo di facilitare

le aziende del comparto nell’onero-

so compito di reperire personale

commerciale qualificato. Tutto que-

sto, sia durante Hardware Forum, in

occasione del quale sarà attivato

gratuitamente per gli espositori un

servizio di segnalazione offerta

mandato veicolato tra gli agenti del

Dopo il successo del 2016, Koelnmesse e Ferrutensil rilanciano gli Oscar 
delle ferramenta per premiare le eccellenze tra i negozi specializzati. 
Tre categorie definite per i negozi.

settore, sia attraverso la possibilità

di accedere a Forum Agenti a condi-

zioni privilegiate per potersi dedica-

re appieno al recruiting, massimiz-

zando energia ed investimenti.

L'accordo avrà un valenza solo na-
zionale o anche internazionale?
Sono più che certo che l’accordo con

Hardware Forum avrà un considere-

vole eco anche all’estero. Forum

Agenti è, del resto, un evento che ha

saputo acquisire un respiro sempre

più internazionale nel corso delle sue

edizioni. Hardware Forum si colloca

pertanto tra collaborazioni riconfer-

mate nel programma 2017, accanto a

numerosi, nuovi partner stranieri che

contribuiranno a diffondere e raffor-

zare l’immagine della nostra organiz-

zazione e, in particolare, del nostro

format che non ha eguali al di fuori

dei confini nazionali.  �

Hardware Forum Awards are back
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“

Durante Hardware Forum,
sarà attivato gratuitamente

per gli espositori un 
servizio di segnalazione
offerta mandato veicolato
tra gli Agenti del settore.
Ma sarà anche possibile
accedere a Forum Agenti 
a condizioni privilegiate

per potersi dedicare
appieno al recruiting.  

“


