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Hardware Forum:
la ﬁera della ferramenta
Hardware Forum rinnova l’appuntamento con il comparto ferramenta tradizionale e professionale per il 25-26 settembre 2019 al Mi.Co. Milano
Congressi. Edizione dopo edizione, la manifestazione si sta affermando
come ﬁera di riferimento per il mercato italiano della ferramenta.
Grazie anche alla rinnovata collaborazione sinergica con Bricoday, Hardware
Forum offre al visitatore una piattaforma unica, completa e multicanale, nei comparti ferramenta e bricolage. Le due manifestazioni si terranno in padiglioni adiacenti e ben collegati.
La prossima edizione di Hardware Forum si presenta ancora più ricca di iniziative e attività per garantire ai visitatori una panoramica completa di prodotti nei settori ferramenta, utensileria, colore, giardinaggio, sicurezza, antinfortunistica, edilizia ed elettrico e un irrinunciabile momento di incontro e
confronto per gli operatori del comparto.
Anche quest’anno è previsto il congresso annuale di Assofermet e la seconda edizione di ColorDay, oltre un ricco programma di convegni, tavole
rotonde e workshop.
Hardware Forum è una manifestazione ﬁrmata Koelnmesse, ente organizzatore di Eisenwarenmesse, la ﬁera leader del settore ferramenta a Colonia.
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Il proﬁlo dei visitatori
A Hardware Forum 2018 hanno partecipato 2.460 visitatori totali, così
suddivisi:
• 44% DISTRIBUZIONE titolari di negozi ferramenta e utensilerie, ferramenta professionali, grossisti, coloriﬁci, titolari di negozi brico e buyer
GDO, distributori di altri settori (edilizia, elettronica,..)
• 39% PRODUTTORI operatori di aziende fornitrici e industria
• 8% SERVIZI operatori di società di servizi e stampa
• 9% ALTRO
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La Location: Mi.Co.Milano
Hardware Forum 2019 si terrà nel padiglione Nord, livello 0, di Mi.Co.
Milano Congressi, funzionale centro ﬁeristico e congressuale nell’area della
vecchia Fiera Milano, oggi Fieramilano City.
Mi.Co. si colloca di diritto fra i più grandi centri congressi d’Europa e del
mondo, capace di accogliere ﬁno a 18.000 persone in 70 sale conferenze. La
location è comodamente raggiungibile dalle autostrade, dalle stazioni ferroviarie e dagli aeroporti ed è servito da fermate dedicate della metropolitana
(Linea Lilla M5).
Ingresso:
Via Gattamelata - Gate 15 – Metro Domodossola – Linea Lilla M5
Viale Eginardo - Gate 3 – Metro Portello – Linea Lilla M5
visita il sito: www.micomilano.it
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Tipologie e costi stand Hardware Forum 2019
A

A

B

MODULO SINGOLO
MISURE: mt 3 x 2,5

B

COSTO: 2.800 EURO

MODULO DOPPIO
MISURE: mt 6 x 2,5
COSTO: 5.000 EURO

LO STAND PREALLESTITO COMPRENDE:
• struttura con pareti in tamburato
• moquette
• tavolo
• sedie
• faretti

D

C

• allacciamento elettrico
• fascione con nome dell’azienda
• tessere espositore
• pass parcheggio
• voucher pasto

C

MODULO TRIPLO
MISURE: mt 9 x 2,5
COSTO: 7.500 EURO

D

ISOLA
MISURE: mt 6 x 5
COSTO: 9.000 EURO

Oltre alla soluzione con stand preallestito è possibile partecipare con un proprio allestimento acquistando un’AREA NUDA
(MINIMO 30 MQ).
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SCRIVICI

per informazioni

I pacchetti sponsor di Hardware Forum

Pacchetti Sponsor

Hardware Forum Showcase

I pacchetti sponsor studiati per gli espositori garantiscono grande visibilità prima, durante e
dopo la manifestazione, attraverso un ricco mix di attività promozionali indirizzate a un target
professionale vasto e qualiﬁcato.

Hardware Forum Showcase - disponibile online per 12 mesi - è la piattaforma dedicata alla
promozione degli espositori.
Viene promossa attraverso i siti di Hardware Forum e Ferrutensil e in tutte le attività di comunicazione verso i potenziali visitatori dell’evento e
con l’invio di newsletter dedicate. E’ un servizio
acquistabile singolarmente o in abbinamento a
un pacchetto di sponsorizzazione.

Sono proposti 3 pacchetti di sponsorizzazione:
• Standard
• Gold
• Premium

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

sui Pacchetti Sponsor

su Hardware Forum Showcase
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Le iniziative speciali di Hardware Forum

Area
Matchmaking
Incontri di business tra espositori e distributori.
Hardware Forum proporrà anche per l’edizione
2019 l’attività di matchmaking, un’occasione di
incontro tra le aziende espositrici e i più importanti distributori tradizionali e professionali, le
migliori piattaforme e-commerce e i top buyers
italiani ed internazionali. Grazie al successo e
agli ottimi riscontri raccolti nel 2018, l’attività
verrà fortemente sviluppata con un allargamento delle aziende distributive coinvolte.

Ferramenta
World
Un’area dedicata alla rivendita ferramenta,
allestita come un negozio ﬁsico, in cui presentare soluzioni espositive innovative.
Questo è Ferramenta World, uno spazio per ricreare l’atmosfera del negozio ferramenta ideale
con scaffali ed espositori allestiti con le novità di
prodotto. Nella prossima edizione di Hardware
Forum, l’area Ferramenta World verrà arricchita
con proposte di consulenza per il punto vendita,
servizi e soluzioni digitali e tanto altro ancora.

www.hardwareforum.org

Area test
interna ed esterna
Un ulteriore valore aggiunto della ﬁera è rappresentato dall’esclusiva opportunità oﬀerta agli
espositori di presentare e fare testare in anteprima le proprie novità di prodotto.
Direttamente al proprio stand o in aree comuni
dedicate e appositamente allestite, ogni azienda
avrà la possibilità di svolgere attività dimostrative creando momenti di interazione e intrattenimento con i visitatori presenti alla manifestazione.

Le iniziative speciali di Hardware Forum

Sportello
Consulenza Confcommercio
Hardware Forum sostiene il comparto tradizionale ferramenta e difende il
valore del negozio di prossimità che anima i centri urbani italiani, proponendo un servizio di consulenza in collaborazione con Confcommercio
Milano, partner prestigioso e competente.
Dalla collaborazione tra le due parti è nato lo “Sportello di consulenza” in
materia legale, ﬁscale, di lavoro e creditizia, con professionisti a disposizione
dei titolari dei punti vendita ferramenta presenti alla manifestazione per una
consulenza gratuita in un’area appositamente adibita nel corso delle due
giornate di ﬁera.
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L’oscar della ferramenta
Hardware Forum Awards

Tra gli appuntamenti collaterali torna l’Oscar della Ferramenta per premiare le eccellenze tra i negozi tradizionali e specializzati, un’iniziativa che
sta crescendo anno dopo anno con la partecipazione di negozi che hanno
proposto attività innovative nelle categorie: iniziative web, marketing e social, soluzioni espositive innovative, servizio al consumatore o specializzazione. Una giuria di qualità, composta da giornalisti della stampa tradizionale e social, esperti del settore, del mondo accademico, associativo e
opinion leader, valuterà le candidature selezionando le nomination in gara e
assegnerà i premi durante Hardware Forum 2019.
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Assofermet
Forum
Anche nel 2019 il congresso annuale della
distribuzione ferramenta si terrà a Milano
all’interno di Hardware Forum.
Assofermet sceglie quindi Hardware Forum
come piattaforma ideale per incontrare il mercato, consolidare alleanze commerciali e rilanciare tutte le iniziative a sostegno della ﬁliera e
della distribuzione.

i video del convegno 2018

LEGGI

il report del convegno 2018
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Convegno
ColorDay
Dopo il successo della prima edizione, ColorDay
ripropone il format sviluppato da Hardware
Forum e Colore & Hobby per gli operatori del
canale distributivo ferramenta/colore. Un evento articolato in un convegno di formazione e
informazione per conoscere le opportunità di
sviluppo per produttori e distributori. I protagonisti racconteranno le ragioni del loro successo
e aiuteranno a comprendere i trend del mercato
attuali e futuri attraverso le loro testimonianze
e la presentazione di “case histories”.

Le ﬁere Koelnmesse del settore ferramenta nel mondo
25-27 FEBBRAIO 2019

Asia Paciﬁc
Sourcing

10-12 OTTOBRE 2019

China International
Hardware Show

01-04 MARZO 2020

Eisenwarenmesse

COLONIA | 25-27 FEBBRAIO 2019

SHANGHAI | 10-12 OTTOBRE 2019

COLONIA | 01-04 MARZO 2020

APS – Asia Paciﬁc Sourcing è la manifestazione di comunicazione di prodotti, innovazioni e tendenze per il segmento casa e giardino
realizzati in Estremo Oriente. Dalla sua fondazione nel 2005, APS si è affermata come la piattaforma di sourcing numero uno in Europa. Nel
2017 644 espositori provenienti da 14 Paesi
dell’Estremo Oriente hanno presentato un’enorme varietà di prodotti per la casa, il giardino
e il tempo libero a circa 7.300 visitatori provenienti da 65 Paesi.

CIHS – China International Hardware Show è
la ﬁera leader del settore ferramenta e Faida-te in Asia; offre una panoramica completa
su prodotti e servizi ad un pubblico di visitatori
specializzati. CIHS offre l’opportunità di incontrare nuovi partner commerciali e operatori professionali di livello internazionale provenienti
dall’area Asia-Paciﬁco. L’ultima edizione ha visto
3.316 espositori e oltre 50mila operatori in
visita.

EISENWARENMESSE, la più grande ﬁera internazionale del settore ferramenta, si svolge
ogni due anni a Colonia e da oltre cinquant’anni
è la manifestazione di riferimento a livello mondiale. Un appuntamento che è ormai una tradizione, un evento imperdibile per il mondo degli
utensili, delle attrezzature e forniture per l’industria, del fastener e delle tecnologie di ﬁssaggio,
delle ferramenta e DIY. All’ultima edizione hanno
partecipato 2.770 espositori provenienti da 58
Paesi e oltre 47.000 visitatori da 143 nazioni.

Valentino Provera - tel. +39 02 86961322
valentino.provera@koelnmesse.it

Alice Brambilla - tel. +39 02 86961330
alice.brambilla@koelnmesse.it
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Valentino Provera - tel. +39 02 86961322
valentino.provera@koelnmesse.it

Hardware Forum è un’iniziativa ﬁrmata Koelnmesse

Hardware Forum fa parte della “Global Competence in Hardware”, il network di ﬁere internazionali di Koelnmesse nel settore ferramenta.

Koelnmesse – Fiera di Colonia - è un ente
ﬁeristico leader in 25 settori commerciali, con
oltre 70 ﬁere e 2.000 conferenze organizzate
in tutto il mondo.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nell’organizzazione di ﬁere ed eventi, offre soluzioni
professionali e innovative per tutte le necessità
delle aziende, a Colonia e nel mondo.
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