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Nasce ColorDay, il 
convegno che a Milano 
coinvolgerà il mondo 
degli operatori del canale 
distributivo ferramenta/
colori: si svolgerà durante 
Hardware Forum 2018, 
l’evento italiano firmato 
Koelnmesse, e si presenta 
con l’obiettivo di diven-
tare un appuntamento di 
riferimento per chi lavora 
nel settore.
Organizzato da Kolnmesse 
e Contexto e promosso 
congiuntamente da Radio 
Colore, Colore & Hobby e 
Hardware Forum, Color-
Day sarà un momento di 
incontro e confronto pen-
sato per la distribuzione 
e riservato ai rivenditori/
distributori e ai loro colla-
boratori e dipendenti per 
aggiornarsi sui temi più 
importanti e attuali della 
loro attività: i cambiamenti 
nell’approccio all’acquisto 

dei consumatori, il ritorno 
degli acquisti di prossi-
mità, l’evoluzione della 
distribuzione e gli scenari 
futuri, le nuove opportuni-
tà offerte dall’ampliamento 
merceologico e molto 
altro. 
ColorDay sarà anche 
l’occasione per presentare 
l’aggiornamento appena 
ultimato del nostro Osser-
vatorio della Distribuzione 
del settore pitture e vernici 

20 settembre 2018:
durante Hardware Forum

debutta ColorDay,
un convegno di formazione

e informazione per il
canale distributivo

ferramenta/colori che
riserva nuove opportunità

di business per produttori
e distributori. 

Titolo di questo primo 
ColorDay sarà “Vendere 
il colore in ferramenta: le 
formule di successo” e il 
tema centrale sarà scoprire 
come il colore apra nuove 
opportunità di business 
alla ferramenta e attraver-
so quali modalità possa 
diventare un elemento di 
successo nella sua evolu-
zione. 
Ugualmente, ColorDay 
permetterà ai rivenditori 
specializzati nel colore o 
che già trattano la ferra-
menta  di ‘scoprire’ -grazie 
alla contemporaneità con 
Hardware Forum e al 
suo parterre di espositori 
qualificati- le opportunità 
offerte dal settore della 
ferramenta.
Con ColorDay informazio-
ne e formazione arrivano 
direttamente agli operatori 
più evoluti e professio-
nali! .

Arriva ColorDay
e il colore incontra

la ferramenta 
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e, attraverso una formula 
semplice e diretta, coinvol-
gere la distribuzione spie-
gando l’opportunità offerta 
dall’integrazione dei mondi 
del colore e della ferramen-
ta: saranno proprio alcuni 
protagonisti della vendita 
al dettaglio che attraverso 
la propria testimonianza 
racconteranno i motivi del 
proprio successo e aiute-
ranno a svelare i trend del 
mercato attuali e futuri.

Gli obiettivi di ColorDay. presentare ai rivenditori/distributori case 
history di successo alle quali ispirarsi per la 
propria attività;

. creare cultura di settore per il numero 
più ampio possibile di addetti ai lavori dei 
punti vendita: titolari, banconisti, agenti e 
promotori, magazzinieri, tecnici, ecc;

. offrire alle aziende un’opportunità per 
stimolare, aggiornare e premiare i propri 
rivenditori che vogliono evolvere; 

. stimolare produttori e distributori ad avviare 
nuove relazioni commerciali.

La locandina :
del poster che 
ha annunciato 

ColorDay durante 
l’Eisenwarenmesse 

a Colonia.


