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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.

UN CONVEGNO DINAMICO E STIMOLANTE

Torna il Convegno Hardware Forum!

Con un programma ancora più intenso e coinvolgente grazie alla partecipazione di
personalità di spicco del mondo accademico, manageriale e distributivo, verranno affrontate
le tematiche più attuali sul complesso mondo delle ferramenta.

Scenari europei per disegnare il futuro del mercato Italia, il grande rinnovamento che le
nuove generazioni stanno portando nel comparto e la relazione tra negozio fisico e
virtuale dei negozi specializzati saranno i punti cardine del convegno proposto.

Hardware Forum è un’iniziativa Koelnmesse - ente fieristico leader nel settore
ferramenta con rassegne internazionali come Eisenwarenmesse Colonia e CIHS Shanghai -
in collaborazione con Epe Edizioni, organizzatore di Bricoday, l'evento di riferimento per il
fai da te. Anche quest'anno le due manifestazioni si terranno in contemporanea.

Hardware Forum Awards are back!

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:

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

2. Categoria Esposizione: miglior soluzioni espositive (layout, vetrine, allestimenti
speciali)

3. Categoria miglior Specializzazione (sicurezza, colori, utensileria, giardinaggio)

Un'altra novità di quest'anno sarà il Premio Miglior agente di commercio Ferramenta
2017.



Hardware Forum è parte del più grande network di eventi disegnati per la
ferramenta: è, infatti, una iniziativa firmata Koelnmesse - ente fieristico leader nel settore
ferramenta con rassegne internazionali come Eisenwarenmesse Colonia e CIHS Shanghai -
in collaborazione con Epe Edizioni, organizzatore di Bricoday, l'evento di riferimento per il
fai da te. Anche quest'anno le due manifestazioni si terranno in contemporanea.
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