Milano, 26 settembre 2016

Hardware Forum 2016, una conferma
Oltre 4.500 visitatori (il 40 per cento in più rispetto alla prima edizione), confermano che
BricoDay e Hardware Forum sono diventate l’evento di riferimento per il grande e variegato
mondo della ferramenta e del fai-da-te.
I numeri parlano chiaro: 218 espositori (il 15 per cento in più rispetto alla edizione 2015)
hanno affollato i corridoi del Mi.Co Milano Congressi dove, lo scorso 22 settembre, si è
svolta la seconda edizione di Hardware Forum e Brico Day. Una scommessa nata dalla
scelta di Koelnmesse Italia di aggregare al BricoDay – evento dedicato al mondo dell’hobbistica
e del fai da te, giunto alla sua nona edizione – un nuovo contenitore riservato alla ferramenta.
Ecco dunque Hardware Forum che, dopo il debutto nel 2015, conferma con forza di essere la
risposta a una precisa richiesta del mercato.
Lo dimostrano i 4.500 visitatori (di cui 700 tra grossisti e ferramenta) arrivati al Mi.Co per il
doppio evento, ben il 40 per cento in più rispetto al 2015.
Unanime la soddisfazione fra gli stand, sia da parte degli espositori che dei tanti visitatori
presenti. Un clima positivo, animato da incontri, opportunità di business e soprattutto dalla
definizione di accordi e nuove partnership.
Di particolare interesse la crescita a due cifre delle piccole ferramenta e dei dettaglianti che ad
Hardware Forum 2016 hanno trovato una situazione perfetta per valutare nuovi prodotti, nuovi
fornitori.
Non sono certo mancate le opportunità di toccare con mano le tante proposte esposte a
Milano, visto – come abbiamo già ricordato – l’elevato numero di espositori presenti e una
vetrina decisamente “ricca”, che ha occupato uno spazio espositivo superiore del 20 per cento
rispetto al 2015.
Soddisfazione anche per il convegno “Ferramenta, Il tradizionale che si evolve”, al quale
hanno partecipato dodici prestigiosi relatori italiani ed europei in rappresentanza del mondo
accademico, del “fare impresa” grazie anche ai social media e della distribuzione (nei prossimi
giorni nelle pagine del sito www. Hardwareforum.org saranno pubblicati gli interventi).
Nel pomeriggio, degna conclusione di una intensa giornata di lavoro, sono stati consegnati i
riconoscimenti degli Hardware Forum Awards. Per la categoria “Web” (migliore presenza
web, social media, e-commerce) ha vinto la ferramenta Cima-store di Napoli, i cui titolari si
aggiudicano il premio offerto da Beta Utensili: potranno assistere al MotoGp di Valencia dal
paddock Yamaha di Valentino Rossi. Nella categoria “Esposizione” (migliore
esposizione/layout/vetrina) vince Drovetti Ferramenta di Torino, che si aggiudica il completo
tecnico da lavoro offerto da Kapriol, mentre per la categoria “Start Up” (nuove aperture nel
biennio 2014/2015) vince lo smartphone offerto da Krino la Ferramenta Chiavarese di
Chiavari.
L’appuntamento per l’edizione 2017 di BricoDay e Hardware Forum è per il prossimo
settembre.
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