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Koelnmesse acquisisce Feria M&M Bogotà

14 SETTEMBRE 2017

Firmata nelle scorse settimane la joint venture che ha portato alla acquisizione di oltre il 50 per
cento della era Mueble&Madera di Bogotà, in Colombia, da parte di Koelnmesse Gmbh. Una

rma che decreta la nascita di un punto di riferimento forte per l’industria del mobile nella Regione
delle Ande.

Dal 2018 Koelnmesse sarà partner di riferimento nella organizzazione della rassegna M&M-
Mueble&Madera, la biennale che si svolge a Bogotà, capitale della Colombia. Con questa mossa
l’ente fieristico tedesco compie un nuovo passo sullo scacchiere dell’industria dell’arredo.

L’accordo – rmato con Corferias, la più importante realtà impegnata nella organizzazione di eventi
in quella parte del Sudamerica – permetterà di sviluppare ulteriormente l’appuntamento eristico
colombiano, facendone la più importante vetrina nelle regione delle Ande per quanto riguarda la
produzione di mobile, l’interior design e la trasformazione della materia prima legno.

Tempi maturi per una svolta in una economia, quella colombiana, che negli ultimi dieci anni ha
visto interessanti tassi di sviluppo, tali da farne il terzo Paese per importanza economica
dell’America Latina. Una congiuntura che i vertici di Koelnmesse hanno deciso di cavalcare con
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decisione: “Feria Mueble & Madera è la terza joint venture che sigliamo in Colombia, il che signi ca
che dal 2018 saremo presenti in modo importante in questa regione con una serie di eventi che non
mancheranno di essere di supporto a questa stagione così e ervescente dell’economia colombiana,
o rendoci al contempo – ne sono certo – soddisfazioni e la possibilità di mettere in campo tutto il
nostro know-how”, ha commentato Gerald Böse, presidente del cda Koelnmesse. “Porteremo in
M&M tutta la nostra competenza e i nostri rapporti privilegiati con i più importanti attori del mondo del
legno e del mobile a livello mondiale”, ha aggiunto Böse.

“Stiamo parlando della più importante era di settore per una vasta parte dell’America Latina ”, ha
aggiunto Thomas Rosolia, ad di Koelnmesse Italia. “Le ultime edizioni sono state particolarmente
soddisfacenti, con una crescita dei visitatori (12.300 nel 2016, ndr.) e degli espositori del 33 per cento.
Complessivamente l’ultima edizione ha visto la presenza degli stand di 231 aziende, di cui il 17 per
cento dall’estero, una quota che sarà nostro compito rendere ancora più rilevante grazie anche a una
maggiore presenza delle aziende italiane, che stanno mostrando un concreto interesse per questa
opportunità”.

Kolenmesse Italia, come tradizione, organizza una collettiva riservata alle imprese italiane che
intendono prendere contatto per la prima volta con questa realtà, nell’ambito di un progetto che
vede Corferias e Koelnmesse Gmbh intenzionate a lanciare Feria M&M fra gli eventi più importanti
del calendario della filiera, articolando una serie di offerte particolarmente attraenti.

L’appuntamento, dunque, è con la quattordicesima edizione di Feria M&M, in calendario dal 6 al 9
marzo 2018.
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 Wood Design Technology Seminar @ Renaissance Cairo
Mirage City Hotel

 Scm Cnc Timber-Evolution Days @ Sinalunga (Siena)

 Cefla Live 2017 @ Cefla Lab

 Inside Biesse 2017 @ Campus Biesse Pesaro

 Primo Congresso italiano sullo s... @ Rimini

 Woodtech Forum a Damietta @ Damietta Sports Hall in
Ras El Bar

 International Hardwood Conference @ Venezia
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26A BIENNALE MONDIALE DELLE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI COMPONENTI PER L’INDUSTRIA DEL
MOBILE

Xylexpo 2018
L’appuntamento con Xylexpo rappresenta, da sempre, un momento importante per tutti gli operatori

 Fiera Hàbitat Valencia @ Feria Habitat Valencia

 Index Dubai @ Dubai (Uae)

 Lisderevmash @ Kiev (Ukraine)

 Woodtech @ Rotorua (New Zealand)

 Ifmac @ Jakarta (Indonesia)
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della filiera legno che, in 5 giorni, possono “toccare con mano”…
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