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Hardware Forum 2016, una conferma

Oltre 4.500 visitatori (il 40 per cento in più rispetto alla prima edizione) confermano che
Hardware Forum e BricoDay sono 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 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 dalla
definizione di accordi e nuove partnership, come hanno dichiarato “a caldo” numerosi
espositori leader nel settore, tra cui:

Gianfranco Novati di Krino - Un evento di estremo richiamo che ha mostrato a chi opera nel mondo
ferramenta quanto interesse ancora ci sia per un momento di incontro/confronto dedicato al settore che
ormai orfano di tutte le manifestazioni fieristiche di un tempo. Il mondo della ferramenta italiana deve
crescere, progredire e competere alla pari con gli altri Paesi, se Eisenwarenmesse ha deciso di puntare i
propri riflettori qui e portare il proprio know-how organizzativo per questo evento, non si può che cogliere con
soddisfazione il momento.

Michele Raselli di Machieraldo - L’evento è sicuramente interessante, soprattutto per la presenza tra gli
espositori, di aziende produttrici conosciute nella filiera lunga del settore tradizionale.

Francesco Capone di Beta Utensili - Un evento interessante anche se ancora in fase embrionale,
sicuramente da far crescere nei prossimi anni.

Umberto Dolcini di Kapriol - Il visitatore medio è risultato attento alle esposizioni e soluzioni proposte e, se
l’unione fa la forza, i dati dimostrano la validità della partnership tra Hardware Forum e Bricoday.

Marco Raviolo di Providus - La sinergia tra Hardware Forum e Bricoday si è dimostrata ottima, oltretutto
ormai ogni azienda ha proposte di prodotti per entrambi canali.

Marco Ellena di MultiAir Italia – Ottima manifestazione, sia per i convegni sia per l’esposizione.

Maurizio Brillantino di Technomax - Un formula vincente che consente agli espositori di beneficiare della
presenza sia dei buyer dei gruppi di acquisto e delle grandi insegne sia del titolare di ferramenta tradizionale.



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 e nuovi fornitori.

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” attraverso i social media e della distribuzione (gli
interventi integrali e i video del convegno sono disponibili al sito www.hardwareforum.org).

Nel pomeriggio, degna conclusione di una intensa giornata di lavoro, sono stati consegnati
i riconoscimenti degli Hardware Forum Awards, il premio organizzato da Koelnmesse e
Ferrutensil per valorizzare l’eccellenza del negozio ferramenta. Un’iniziativa al suo
debutto, che ha raccolto consensi e un’attiva partecipazione. Una giuria composta da
giornalisti della stampa tradizionale e social, esperti del settore, del mondo accademico,
associativo e opinion leader, ha valutato le candidature, selezionando i vincitori.
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: due biglietti di ingresso per il MotoGp di Valencia con accesso al 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 Hardware Forum e BricoDay è per il prossimo
settembre.


