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M&M DI BOGOTÀ: UNA FIERA PORTA D’ACCESSO PER LA REGIONE
ANDINA E L’AMERICA LATINA

La partnership di Koelnmesse con Corferias si è rivelata vincente
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Quest'anno la Feria Mueble & Madera, che si è svolta a Bogotá dal 6 al 9 marzo scorso, ha visto per la prima volta la

partnership di Koelnmesse con Corferias per la gestione della manifestazione,   partnership che si è dimostrata

vincente ottenendo un buon riscontro. 

La biennale dedicata alla lavorazione del legno e all’industria del mobile ha infatti subito dimostrato che esistono

ampi spazi di crescita per un evento che voglia guardare al futuro in un’area geogra�ca in grande evoluzione.

L’alleanza fra l’operatore colombiano e il colosso �eristico tedesco ha migliorato gli standard di qualità in termini di

organizzazione e di richiamo per gli operatori da tutto il mondo, sia espositori che visitatori. 

192 espositori, 92 dei quali provenienti da 16 Paesi, hanno potuto incontrare 13.437 operatori in visita su uno spazio di

oltre 15mila metri quadrati di rassegna nella capitale dello stato andino. 

“Una crescita che dimostra l’interesse per l’o�erta mondiale di tecnologia, di forniture, di semilavorati per l’industria

del mobile in questa area e per la Colombia in particolare, Paese al centro di una �orente industria che dimostra ottimi

segnali di crescita”, ha commentato Thomas Rosolia, ad di Koelnmesse Italia. Anche in questa �era, infatti, non sono

mancati alcuni “bei nomi” del “made in Italy” che hanno scelto di appro�ttare di questa nuova iniziativa Koelnmesse

per avvicinare questa parte del mondo in modo più strutturale. 

Durante la cerimonia di apertura della rassegna Daniel Arango Ángel, ministro per lo Sviluppo economico e del

commercio, della economia, dell’industria e del turismo colombiano ha dichiarato:  “Siamo convinti che la partnership

fra Corferias e Koelnmesse apra le porte a nuovi scenari, creando una piattaforma di grande e�cacia per un'industria
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in continua espansione e alla ricerca di un proprio punto di riferimento. Una industria – ha proseguito il ministro – che

guarda con enorme interesse a soluzioni innovative in grado di accelerare il nostro processo di sviluppo, facendo

della Colombia un ideale punto di partenza per tutte quelle strategie che possano contribuire a disegnare questa

area geogra�ca – fra Ande e America latina – come uno di potenziali fornitori dell’industria mondiale del mobile di

domani”. 

Importante la quota di espositori internazionali presenti a Bogotà, come dicevamo, ben 92 dei 192 espositori che

hanno preso parte alla rassegna. Molti i “big” del comparto, fra cui Blum, Häfele, Makita, Jowat, Lamitech, Rehau,

Sige, Swiss Krono e Vauth-Sagel presenti direttamentente, mentre molte altre realtà di primissimo piano, fra cui Alpi,

Biesse, Ce�a, Homag, Holzmann, Salice e Scm, hanno preferito agire attraverso i proprio rivenditori. 

La seconda edizione di M&M che vedrà la partnership tra Koelnmesse e Corferias è programmata dal 26 al 29 maggio

2020, un paio di mesi dopo rispetto al tradizionale mese di marzo.
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La prossima edizione di interzum, che si terrà a Colonia dal
16 al 19 maggio 2017, propone numerose innovazioni per
l'interior design e la produzione di mobili.

CIFM/interzum guangzhou, la più importante vetrina di
tecnologie, forniture, semilavorati e componenti per la
produzione del mobile si terrà a Guangzhou dal 28 al 31
marzo 2018.

Koelnmesse Gmbh ha avuto un fatturato in crescita nel 2014
e previsti ottimi risultati per il 2015

Numerose le aziende estere presenti alla prossima
manifestazione considerata ormai �era leader in Asia per le
forniture e le tecnologie per l’industria del mobile.

La biennale Zow, organizzata da Koelnmesse, si svolgerà a
Bad Salzu�en dal 6 all’8 febbraio 2018 su uno spazio

Si svolgerà il 20 e il 21 settembre al Mi.Co Fiera Milano City
la terza edizione di Hardware Forum, la mostra convegno

INTERZUM 2017: SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE

CIFM/INTERZUM GUANGZHOU 2018: LA CINA
GRANDE MERCATO PER IL SETTORE

KOELNMESSE GMBH: FATTURATO IN CRESCITA
NEL 2014 E PREVISTI OTTIMI RISULTATI PER IL

CIFM/INTERZUM GUANGHZHOU:
PROFESSIONALITÀ E

NUOVE STRATEGIE PER ZOW 2018 HARDWARE FORUM 2017: MOSTRA
CONVEGNO DELLE FERRAMENTA
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complessivo di circa 12mila metri quadrati lordi. delle ferramenta; attesi oltre 6 mila visitatori.

Dal 6 all’8 febbraio avrà luogo a Bad Salzu�en, ZOW, la
rassegna dei componenti, delle forniture e dei semilavorati
per l’industria del mobile, organizzata da Koelnmesse.

Circa 4.000 i visitatori, il 27 per cento dei quali stranieri,
presenti allo Zow 2018 di Bad Salzu�en, la prima edizione
della rassegna dopo l’acquisizione da parte di Koelnmesse.

LIGNA, la più importante �era mondiale delle macchine,
degli impianti e degli utensili per la lavorazione e per il
trattamento del legno si svolge ad Hannover dal 22 al 26
maggio 2017 e accoglie 1.500 espositori su 128.000 metri
quadrati ripartiti in funzione del tipo di utilizzo delle
tecnologie.

Biesse presenta a Ligna 2017 oltre 40 soluzioni funzionanti
rivolte alle aziende di tutte le dimensioni che lavorano il
legno e non solo, soluzioni integrate, complesse ma
semplici nel loro utilizzo.

SEGNALI POSITIVI PER ZOW 2018 ZOW 2018: UNA PARTENZA POSITIVA

A LIGNA 2017 PROTAGONISTA L'INNOVAZIONE BIESSE A LIGNA 2017: THINK FORWARD
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L'indagine congiunturale e�ettuata da Acimall registra
risultati molto positivi per il terzo trimestre 2017 con una
crescita degli ordini del 42,9 per cento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.

Xylexpo 2018, la biennale internazionale delle tecnologie e
delle forniture per l’industria del legno e del mobile, si terrà
a FieraMilano-Rho dall'8 al 12 maggio 2018.

Dai dati emersi dall'indagine congiunturale relativa al quarto
trimestre 2017 di Acimall e dai preconsuntivi 2017 si
evidenziano risultati positivi.

Greda presenterà a Xylexpo molte novità importanti,
risultato del suo impegno tecnologico e progettuale
secondo la logica “Industria 4.0”

Il SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori
e Semilavorati per l’industria del mobile, ha registrato

I dati dell'edizione 2017 di Sicam confermano anche
quest’anno il suo ruolo nel panorama �eristico

OTTIMI RISULTATI PER LE TECNOLOGIE PER IL
LEGNO NEL TERZO TRIMESTRE 2017

XYLEXPO 2018: UNA FIERA DI QUALITÀ IN UN
MERCATO IN CRESCITA

INDAGINE CONGIUNTURALE ACIMALL:
POSITIVO ANCHE IL QUARTO TRIMESTRE 2017

GREDA: MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL
LEGNO SEMPRE PIÙ EVOLUTE E SOFISTICATE

SICAM: APPUNTAMENTO IMPRESCINDIBILE
PER L’INDUSTRIA INTERNAZIONALE DEL

SICAM 2017: UN FORTE IMPULSO PER LE
IMPRESE DI COMPONENTISTICA E
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un'ulteriore crescita confermandosi così appuntamento
imprescindibile per l’industria del mobile mondiale.

internazionale quale appuntamento annuale di diretto
sviluppo del business e di nuove relazioni internazionali di
alto pro�lo.

La decima edizione di Sicam, il Salone Internazionale dei
Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del
Mobile, si svolgerà a Pordenone dal 16 al 19 ottobre.

SICAM: IN CRESCITA LE ADESIONI DI NUOVI
TOP PLAYERS INTERNAZIONALI

AIPEF: Aziende Italiane
Poliuretani Espansi Flessibili.
Associazione nazionale produttori di

poliuretano espanso �essibile, materie

prime e additivi. Gruppo Federazione

Gomma Plastica.
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Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che
accetti il loro uso. INFO OK

https://www.furnishingidea.it/fiere-mobili/sicam-in-crescita-le-adesioni-di-nuovi-top-players-internazionali-10170.php
https://www.furnishingidea.it/fiere-mobili/sicam-in-crescita-le-adesioni-di-nuovi-top-players-internazionali-10170.php
https://gestione.furnishingidea.com/include/banner.php?lingua=it&area_banner=2&id_banner=32
https://www.furnishingidea.it/cookies/cookies-775.php


 

 

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che
accetti il loro uso. INFO OK

https://gestione.furnishingidea.com/include/banner.php?lingua=it&area_banner=2&id_banner=15
https://gestione.furnishingidea.com/include/banner.php?lingua=it&area_banner=2&id_banner=49
https://www.furnishingidea.it/cookies/cookies-775.php


 

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che
accetti il loro uso. INFO OK

https://gestione.furnishingidea.com/include/banner.php?lingua=it&area_banner=2&id_banner=52
https://www.furnishingidea.it/cookies/cookies-775.php


FURNISHING IDEA è tra i più importanti portali del settore a livello mondiale. Si rivolge a tutti i fabbricanti, artigiani e industrie che
operano nell'ambito dei componenti per arredamento, agli agenti di commercio, alle �ere, mostre, agli architetti e ai negozi di
arredamento in Italia e all'estero, così come agli importatori di materiali, accessori e componenti per l'industria del mobile, ad
esempio elettrodomestici, ferramenta, rubinetteria, tessuti per rivestimento e materiali per imbottitura, e ai più importanti
produttori di mobili. 
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La formula del portale, il cui formato contrasta con il vasto panorama dei portali più di�usi, rappresenta un modo di comunicare
più agile e immediato. 
Uno degli elementi più signi�cativi che caratterizzano FURNISHING IDEA è la di�usione di informazioni particolarmente mirate, in
grado di coinvolgere tutti i fabbricanti d'arredamenti, designers e produttori di accessori e componenti per l'industria
dell'arredamento.  
Un altro elemento caratteristico riguarda i contenuti, la cui scelta è stata quella di privilegiare i materiali, come pannelli, laminati,
materiali per imbottitura, semilavorati, accessori, componenti, macchinari utilizzati dalle imprese del settore.  

Attraverso l'iscrizione alla newsletter è possibile rimanere aggiornati gratuitamente su tutte le ultime tecnologie dei prodotti
commercializzati dalle aziende, dalle tendenze del mercato e dalle notizie del settore del mobile.
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