
Hardware Forum, in collaborazione
con Colore & Hobby e Radio Colo-
re, presenta il nuovo format “Color-
Day”: un appuntamento innovativo per
la distribuzione ferramenta e colori-
fici in programma a Milano il 20 set-
tembre 2018.
Hardware Forum 2018, la mostra
convegno del comparto ferramenta,
continua a crescere attivando colla-
borazioni con filiere merceologiche
coerenti con la propria manifestazione
e creatrici di sinergie di valore per il
proprio mercato. Con questo obietti-
vo l’evento italiano firmato Koel-
nmesse, ospiterà “ColorDay”, che
diventerà un appuntamento irrinun-
ciabile per gli operatori del canale di-
stributivo ferramenta/colori. L’even-
to si articolerà in un convegno di for-

mazione e informazione e sarà l’oc-
casione per la presentare l’Osserva-
torio della Distribuzione colori e ver-
nici, per conoscere tutte le opportu-
nità per il business di produttori e di-
stributori.
I protagonisti della giornata raccon-
teranno i motivi del proprio successo

EVENTI
Nasce “ColorDay”. Il nuovo appuntamento per il canale ferramenta debutta a Hardware Forum

e aiuteranno a svelare i trend del mer-
cato attuali e futuri attraverso la pro-
pria testimonianza e le case histories.
Cresce, dunque, la proposta di con-
tenuti che contribuirà ad attirare
un’offerta merceologica ancora più
completa nei padiglioni di Mi.Co Fie-
ra Milanocity: ferramenta, utensileria,
colore, giardinaggio, sicurezza, edili-
zia, antinfortunistica, elettrico, ter-
moidraulica.
Non solo Hardware Forum offrirà al vi-
sitatore la più ricca vetrina di prodotti
nel comparto, ma anche un’espe-
rienza inedita per progettare il futu-
ro della propria attività e cogliere le
opportunità di business disponibili
oggi sul mercato. ■

La firma dell’accordo: da sinistra 
Vieri Barsotti, direttore responsabile 
di Colore&Hobby e Radio Colore 
e Thomas Rosolia, ad Koelnmesse srl.
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