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Maik Fischer è il nuovo Director di
interzum e ZOW
A partire dal 1 aprile Maik Fischer è il nuovo Director di interzum e

ZOW. Fa  seguito a Matthias Pollmann, Vice President Koelnmesse.

Koelnmesse copre  quindi questa posizione con Maik Fischer, una

risorsa interna di 40 anni che ha  già accumulato un’esperienza

pluriennale nel settore �eristico.  Maik Fischer, laureato in economia

aziendale, si era unito al team di Koelnmesse nel mese di agosto 2015

vantando allora una preparazione ideale: i suoi studi si erano  infatti

focalizzati in ambito �eristico. Successivamente aveva accumulato

diverse  esperienze pratiche presso varie aziende nei settori di

marketing e vendite, anche nel ruolo di direttore vendite e marketing.

Presso Koelnmesse gli è stata a�data la  direzione di progetto per le

�ere estere Feria Mueble & Madera, Andina Pack e  Alimentec in

Colombia.

Proprio la sua profonda conoscenza del mercato e l’esperienza in

ambito  internazionale fanno di Maik Fischer la �gura perfetta per il

ruolo di Director della  �era di riferimento a livello mondiale per il

settore delle subforniture. Grazie al lavoro svolto per la Feria Mueble &

Madera, incontrerà volti noti durante lo  svolgimento delle sue nuove
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Al via la 57a edizione del Salone del
Mobile.Milano

Salone del Mobile.Milano 2018:
grande a�uenza e business in

crescita

mansioni: la Feria Mueble & Madera di Bogotà è infatti  una rassegna

che gravita nell’orbita di interzum.

In particolare lo stretto legame con l’industria, uno dei fattori che

determinano il successo di interzum, è di fondamentale importanza per

Maik Fischer. “Sappiamo per  chi organizziamo la �era”, sostiene Maik

Fischer. “interzum è una rassegna di  successo perchè si adegua alle

necessità dell’industria; farò tutto quanto in mio potere per potenziare

gli elementi che ne fanno un evento di successo.” Nel suo nuovo ruolo

Maik Fischer opererà in stretta collaborazione con Matthias Pollman,

ora a capo dell’intera divisione.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design:

Koelnmesse è l’organizzatore di �ere leader a livello internazionale per

quanto riguarda i temi arredare, abitare e vivere. La piazza �eristica di

Colonia annovera la �era leader  imm cologne nonché i formati

espositivi LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,  interzum e Kind +

Jugend fra i punti d’incontro �ssi di rango mondiale per gli operatori dei

settori. Queste �ere ra�gurano in modo complessivo i segmenti

mobili  imbottiti e contenitori, cucine, mobili da u�cio e per esterni,

nonché le innovazioni  dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni

passati Koelnmesse ha arricchito in modo mirato il proprio portafoglio

con �ere internazionali nei mercati che stanno attraversando un boom

economico. Fra questi vi sono CIKB a Shanghai, interzum  guangzhou a

Guangzhou e Pueri Expo a San Paolo del Brasile. Con ambista, il

portale internet del network del settore dell’arredamento, Koelnmesse

o�re lungo tutto il  corso dell’anno un accesso diretto a prodotti,

contatti, competenze ed eventi principali.

Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/

Maggiori informazioni su ambista: http://www.ambista.com/

I prossimi eventi:

 spoga+gafa – The garden trade fair, Cologne, Cologne September 2018

Kind + Jugend – The Trade Show for Kids’ First Years, Cologne 20.09. –

23.09.2018

ORGATEC – New visions of work, Cologne 23.10. – 27.10.2018
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