
EVENTI di Valeria Lodesani

Hardware Forum 2017,
una scommessa vinta
Si è conclusa con grande successo la terza edizione 
di Hardware Forum, il principale evento B2B nel settore 
ferramenta, che si è svolto per il terzo anno in concomitanza
con Bricoday, l’evento di riferimento del fai da te.

C’era molta attesa per questa

edizione di Hardware Forum-

Bricoday che, per la prima

volta, si è svolta in due giornate il

20 e 21 settembre a Milano presso

il Mi.Co. I numeri hanno superato le

aspettative e premiato la nuova for-

mula: 5.400 accessi (+20% rispetto

al 2016), 253 espositori (+16%) e

grande partecipazione ai convegni

che, grazie alle due giornate, hanno

offerto un programma più ampio e

articolato. Pressoché unanime la

soddisfazione degli espositori che

hanno saputo cogliere le opportu-

nità di business e presentato le ulti-

me novità.

Massiccia la partecipazione di visi-

tatori: negozi ferramenta, grossisti,

insegne brico, Gdo generalista e

mondo dell’e-commerce. La mani-

festazione ha inoltre registrato la

partecipazione di visitatori europei,

dimostrando come il cammino

verso l’internazionalizzazione del

progetto sia ormai avviato. Oggi

Hardware Forum, la mostra conve-

gno del comparto ferramenta tradi-

zionale e professionale, conferma

di essere la risposta a una precisa

richiesta del mercato.

“Estendere la manifestazione a due

intere giornate è stata la vera sfida di

questa edizione 2017 – sottolinea

Thomas Rosolia, Ad di Koelnmesse

Italia –. Ora vogliamo che Hardware

Forum si rafforzi ulteriormente come

la piattaforma di riferimento del mer-

cato ferramenta italiano. L'appunta-

mento è per settembre 2018 a Fiera-

MilanoCity in contemporanea con

Bricoday con cui continuerà un’in-

tensa collaborazione e sinergia”.

28 • Ferrutensil Professional

HF.qxp_Tecniche  24/10/17  14:01  Pagina 28



Ferrutensil Professional • 29

  
  

HF.qxp_Tecniche  24/10/17  14:01  Pagina 29



EVENTI

Un convegno di respiro interna-

zionale con focus sulle aggre-

gazioni distributive europee.

Anche quest'anno, accanto ad

un'ampia area espositiva, si è tenu-

to il Convegno Hardware Forum,

che ha affrontato le tematiche più

attuali sul complesso mondo delle

ferramenta intorno al tema: “Il

nuovo mercato ferramenta: tra

Europa e nuove generazioni”.

I punti cardine del convegno sono

stati gli scenari europei per dise-

gnare il futuro del mercato Italia, il

grande rinnovamento che le

nuove generazioni stanno por-

tando nel comparto e la mul-

ticanalità che si sta affer-

mando nel trade tradiziona-

le e professionale, tra nego-

zio fisico e virtuale.

Il convegno si riconferma un

momento di contenuti e forma-

gato di Machieraldo, Eric Arnault di

Desamais dalla Francia e Eric Ver-

ley di Eltra dal Belgio, pubblicata

integralmente con video e slide nel

sito ufficiale di Hardware Forum. 

“L’Italia ha vissuto una crisi meno

forte di altri Paesi europei, ma la

ripresa sta avvenendo anche più

lentamente. L’Europa nel settore

ferramenta-bricolage è un’area

molto importante: la Germania rap-

presenta quasi il 30% e se sommia-

mo Germania, UK, Francia e Italia

questi sono i Paesi che rappresen-

tano il 65% del fatturato europeo. Il

nostro è un mercato maturo, men-

tre altri Paesi europei più piccoli

zione per analizzare i molteplici

cambiamenti in atto in un mercato

in profonda trasformazione e

un’occasione di incontro per cono-

scere storie e testimonianze di

negozi ferramenta italiani e del

mondo appartenenti ai diversi

mondi di specializzazione. 

Tra le presentazioni più interessanti

e seguite “Il mercato ferramenta

europeo nella presentazione dei

dati economici e nell’esperienza del

gruppo EIW European Independent

Wholesalers”, con i

relatori Michele

Raselli, ammini-

stratore dele-

Convegno di respiro internazionale: 
le aggregazioni distributive europee
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I video integrali del convegno Hardware
Forum 2017 sono disponibili nel sito
www.hardwareforum.org nella
sezione ‘Il convegno’ o, con dispositivi
mobili, scansendo il QR code a lato.

Thomas Rosolia, amministratore
delegato di Koelnmesse Italia, apre 
il convegno di Hardware Forum 2017.
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Eric Verley di Eltra - 
Belgio.

2. Tavola rotonda. Iniziative
per la crescita del mercato:
la proposta di
defiscalizzazione del fai 
da te. Michele Tacchini,

presidente Assofermet
Ferramenta.

3. Innovazioni nei layout 
del trade specialistico.
Il nuovo modo di concepire 
il punto vendita.  
Dora Binnella, Retail
Business Designer, Visual
Hub Consulting. 

4. Innovazione digitale nella
distribuzione ferramenta.
Alberto Muritano, Ceo di
Posytron.

5. Multicanalità in
ferramenta: piattaforme,
prodotti, tendenze, fatturati,

Lancaster University, UK.

9. Nuove generazioni
ferramenta a confronto: 
i nuovi protagonisti di
aziende storiche nella filiera
produttiva e distributiva
della ferramenta. 
Costanza Tacchini,

1 2 3

4

9 10

6 7

5

logistica, pagamenti. Ricerca
esclusiva a cura di Interactive
Market Research. Federica

Sacchi, Interactive Market
Research, senior researcher.
Gianluca Borsotti, esperto
di e-commerce.
Alessandra Fraschini,
giornalista Ferrutensil e
Ferrutensil.com

6. Aprire un fab lab in
ferramenta: stampa 3D
tecnologie e applicazioni
Luciano Cantini, esperto 
di stampa 3D e Ceo di 
Kentstrapper, azienda 
produttrice di stampanti 3D.

7. Materiali innovativi per i
dipartimenti ricerca &
sviluppo per antinfortunistica,
edilizia, utensileria,
sostenibile, giardinaggio. 
Micol Costi, Material
ConneXion network
internazionale per materiali
innovativi e sostenibili.

1. Visioni europee per
ridisegnare il mercato
italiano della ferramenta,
nell’esperienza del gruppo
EIW European Indipendent
Wholesalers. Michele

Raselli, amministratore
delegato Machieraldo.

8

8. Family Business e
passaggio generazionale:
gestione delle imprese
familiari e successione di
leadership. Alfredo De

Massis, Professore Free
University Bolzano e
Director, Family Business
Management Platform

Le relazioni di mercoledì 20/9 

Le relazioni di giovedì 21/9 

Federico Fraschetti,

Massimiliano Canese.

10. Corso di affilatura per 
il trade ferramenta. 
Marco Sacchetti,
responsabile ufficio tecnico
MVM Affilella, esperto di
tecniche di affilatura.

HF.qxp_Tecniche  25/10/17  12:25  Pagina 31



32 • Ferrutensil Professional

EVENTI

   

ma in via di sviluppo crescono

molto più rapidamente rappresen-

tando una grande opportunità per i

rivenditori. 

Nel mondo, l’America è leader indi-

scussa con una quota del mercato

globale doppia rispetto all’Europa.

Oltre l’80% del mercato ferramenta

bricolage (455 miliardi di euro) è

concentrato in soli 8 Paesi: USA,

Germania, Giappone, Francia, UK,

Italia, Canada e Australia. 

Per la crescita, il servizio e l’infor-

mazione diventano i driver più

importanti anche nel nostro settore.

Anche gli assortimenti in negozio

devono sempre arricchirsi e non

essere sottodimensionati perché

questo va a scapito del fatturato. 

In tale scenario si inserisce l’espe-

rienza di EIW, European Indepen-

dent Wholesalers, una collabora-

zione nata nel 2013, di alcuni dei

più rappresentativi grossisti euro-

pei. Ognuno di noi trova spunti

innovativi nel confronto con realtà

diverse come ad esempio Triuso

che sviluppa in Germania in con-

trotendenza generale rispetto ai

negozi tradizionali con un fatturato

di 25 milioni di euro per l’assorti-

mento di antinfortunistica, edilizia

e ferramenta. 

Desamais, invece, da cui parte l’ini-

ziativa di EIW, fa parte del gruppo

Findis in Francia, con un fatturato

di 300 milioni euro grazie ad un

assortimento di casalinghi e ferra-

menta per  negozi tradizionali e

catene Diy e gestisce in franchising

oltre 150 negozi sotto l’insegna

Eureka.

Sono solo alcune tra le principali

case study di un gruppo di grossisti

che è accumunato dal focus sull’es-

sere distributori di marchi leader

primari nel mercato mondiale, come

Stanley o Duracell. A nostro giudi-

zio, l’importazione non è il focus dei

negozi ferramenta tradizionali che

devono puntare sempre sulla qua-

lità del prodotto offerto”. �
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Germania, Francia,
UK e Italia
rappresentano
oltre il 65% del
mercato bricolage
in Europa. 

Oltre l’80% del mercato (ca. 455 miliardi di euro) è concentrato in 8 Paesi: 
USA, Germania, Giappone, Francia, UK, Italia, Canada e Australia.

Bricolage turnover - Europa

Bricolage turnover by macro area

Bricolage turnover trend - Worldwide

      

      

   
   

   
   

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

Germany France UK Italy Other 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR M.S.2016  
Germany 38.255 38.779 40.350 43.136 43.870 44.800 2,67% 29,47% 
France 23.900 24.500 24.600 24.800 24.900 25.400 1,02% 16,71% 
UK 17.307 14.934 16.390 17.841 17.369 17.215 -0,09% 11,33% 
Italy 12.850 12.104 11.830 11.770 11.860 11.967 -1,18% 7,87% 
Other 32.688 37.683 37.830 44.453 51.001 52.618 8,26% 34,62% 

Total 125.000 128.000 131.000 142.000 149.000 152.000 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 
Bricolage 378 401 426 479 538 566 6,96% 
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Ad Hardware Forum 2017 si

sono celebrati gli Hardware

Forum Awards 2017, gli Oscar

del negozio ferramenta italiano sele-

zionati e premiati da una giuria di

qualità composta da giornalisti della

stampa tradizionale e social, esperti

del settore, del mondo accademico,

associativo e opinion leader. Un pre-

mio fortemente voluto da Hardware

Forum, l'evento di riferimento della

piattaforma ferramenta, che sta cre-

scendo sempre più nella partecipa-

zione dei negozi e nella visibilità del

mercato per continuare a sostenere

l'eccellenza del dettaglio nel settore

ferramenta tradizionale. 

1. Miglior presenza web,
social media, e-commerce 
Per la categoria “Web” (migliore

presenza web, social media, e-com-

merce) ha vinto la ferramenta
Vanzo Centro Fer di Arsego di

San Giorgio delle Pertiche (PD),

premiata con un IPad offerto da

Krino Utensili. 

Motivazione della Giuria: la piat-

taforma VanzoCentroFer.it oltre a

presentare un vastissimo catalogo

di articoli, si distingue per la facile e

intuitiva usabilità del sito, le detta-

Da sinistra Thomas Rosolia AD di Koelnmesse Italia consegna il premio 
e l’attestato ad Alessandro Vanzo con lo sponsor Krino Utensili. 

CATEGORIA WEB

>>>

La giuria.

Oscar della ferramenta 2017: 
chi ha vinto in ogni categoria?
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Da sinistra Enrico Stigliano, titolare del negozio e Paolo Crotta di Morganti
Kapriol, sponsor della categoria. 

Da sinistra: Sabrina Canese giurata di Hardware Forum Awards premia il
signor Perin rappresentante di Castagnino Ferramenta e Fabrizio Ferri di Beta
Utensili, sponsor della categoria. 

CATEGORIA ESPOSIZIONE

CATEGORIA SPECIALIZZAZIONE

CATEGORIA INNOVAZIONE

Da sinistra Thomas Rosolia AD di Koelnmesse Italia premia il signor Carlo
Galimberti di Galimberti Ferramenta con Franco Paltani di Techno Trade Group.

gliate pagine di prodotto ricche di

informazioni e caratteristiche, la

presenza della funzione confronta

che permette all'utente di paragona-

re due o più prodotti similari in un'u-

nica videata. Inoltre si tratta di una

piattaforma di e-commerce proprie-

taria con 20.000 visite mensili, oltre

600 recensioni B2C e link diretto FB.

2. Miglior esposizione, layout,
vetrina
Nella categoria “Esposizione”

(migliore esposizione/layout/vetri-

na) vince Stigliano Ferramenta di

Napoli, che si aggiudica il completo

tecnico da lavoro offerto da Mor-

ganti Kapriol. 

Motivazione della Giuria: Stigliano

ferramenta vince con il progetto

“l'arte in Ferramenta” per la siner-

gia tra ferramenta ed arte che crea

un'esperienza di shopping emozio-

nante, una rarità nel mondo della

ferramenta. Nella categoria esposi-

zione la giuria ha segnalato anche

GB Ferramenta per il progetto “Il

Pane e lavoro quotidiano – installa-

zione vetrina interpretazione di pane

e lavoro come dirittto fondamentale

di ogni essere umano”.  

3. Specializzazione
Per la categoria “Specializzazione”

vince una cassetta con assortimen-

to di utensili offerto da Beta Uten-

sili, Castagnino Ferramenta di

Genova.

Motivazione della Giuria: Castagnino

GB Ferramenta.

>>>
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È Nola Forniture, rivendita tecnica con tre filiali a Sala Consilina, Salerno e Colleferro (RM), ad aggiudicarsi la stampante 3D messa in

palio da Hardware Forum e Kentstrapper tra i negozi partecipanti che hanno affollato il seminario organizzato mercoledì 20 pomeriggio.

Luciano Cantini, ceo di Kenstrapper ha illustrato tecnologie, applicazioni ed opportunità della stampa addittiva per il negozio ferramenta. 

Seminario Apri un Fab Lab nella tua ferramenta, 
Nola Forniture vince la stampante 3D

Mauro Zuppelli è stato designato il Miglior

Agente di commercio ferramenta 2017 nel pre-

mio organizzato da Hardware Forum aggiudi-

candosi il drone Parrott offerto dallo sponsor

BricoPrivé.

Creato da Hardware Forum in collaborazione

con Forum Agenti, fiera degli agenti di commer-

cio, il premio Miglior agente di commercio
ferramenta 2017 intende premiare la profes-

sionalità nel lavoro di intermediazione commer-

ciale nel settore ferramenta italiano.

Nella foto un momento della premiazione di

giovedì 21 settembre: da sinistra Diego Nuzzi

agente di commercio, Mauro Zuppelli, il vincito-

re, in compagnia della moglie Silvia e Marco

Vella di BricoPrivé sponsor dell’iniziativa.

Miglior Agente di commercio 
ferramenta 2017

Ferramenta vince con il progetto

“Blindati come tu mi vuoi” per la

specializzazione nel settore sicurez-

za di tutto il gruppo Casta+ compo-

sto da 5 punti vendita.

4. Innovazione
L’Innovation Awards Techno Trade

Group ha visto sul podio Galim-
berti Ferramenta di Cesano

Maderno (Mi) che vince per il Pro-

getto “La Ferramenta si riorganizza

in logica 4.0". Per la riprogettazio-

ne del layout espositivo e dei flussi

di magazzino in un’innovativa pro-

spettiva digitale.   �

 

               

                 
         

            
                 

        

Lo staff di Nola Forniture con 
Luciano Cantini, ceo di Kenstrapper.

Sotto la stampante 3D vinta dal
rivenditore campano.
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Hardware Forum entra nel network di Koelnmesse

dedicato al settore ferramenta, con Eisenwaren-

messe manifestazione leader del comparto ferra-

menta Diy, forniture industriali ed utensili (Colonia, 4 al

7 marzo 2018); CIHS China International Hardware

Show, fiera leader dell’area asiatica (Shanghai, 22 - 24

ottobre 2018), spoga+gafa manifestazione europea del

gardening (Colonia, 2 - 4 settembre 2018) e Interzum,

fiera internazionale dell’industria del mobile (Colonia,

21 - 24 maggio 2019). 

Un riconoscimento giunto dopo un’attenta analisi e veri-

fica del livello qualitativo e di performance della manife-

stazione. Hardware Forum è già al lavoro per attivare

tutte le possibili sinergie per il coinvolgimento di espo-

sitori e visitatori internazionali e nuove opportunità di

business per il mercato italiano che aderirà alle prossi-

me edizioni di Hardware Forum a FieraMilanoCity. 

Hardware Forum sarà quindi già dalla prossima edizione

2018, la manifestazione italiana per il mercato italiano

dell’offerta fieristica di Colonia, con forti e reali link nei

mercati del Nord Europa e godrà delle sinergie strategi-

che e di business activity delle fiere tedesche, con la pre-

senza a Milano dei maggiori distributori e buyer ferra-

menta e Diy europei.

Il risultato? Una manifestazione potenziata, sempre più

aderente alle esigenze e peculiarità del mercato ferra-

menta italiano, ma aperta ai tanti comparti e a tutte le

filiere più innovative, al business in forte connessione

con il mondo, possibile solo in sinergia con il modello

fieristico tedesco, eccellenza riconosciuta. 

“Siamo molto soddisfatti  - sottolinea Thomas Rosolia, Ad

di Koelnmesse Italia -, inserire Hardware Forum, mostra

convegno delle Ferramenta, all'interno del network di

Koelnmesse dedicato al comparto ferramenta, ripaga del

forte impegno profuso da tutto il team per lo sviluppo del-

l’evento nelle prime tre edizioni della kermesse”. �

Hardware Forum entra 
nel network di Koelnmesse 
per il comparto ferramenta

       
        

 

         

     
      

 

Lo staff di Koelnmesse Italia con il management di Koelnmesse Gmbh: da sinistra, Catja Caspary - a capo della divisione
House and Garden di Koelnmesse, Alice Brambilla, Annkathrin Lange, Thomas Rosolia - amministratore delegato
Koelnmesse Italia, Chiara Iamartino, Giulia Azzoni, Matthias Becker - project manager settore Diy e Sebastian Hein.
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