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FIERE
Eisenwarenmesse 2018

“Oltre 47mila visitatori da 143 Pae-
si, il 9 per cento in più rispetto alla
precedente edizione: bastano questi
dati per raccontare i positivi risulta-
ti della edizione 2018”. 
Inizia così il comunicato stampa di
chiusura diffuso da Koelnmesse del-
le quattro giornate svoltosi a Colonia
dal 4 al 7 marzo scorso del Salone in-
ternazionale della ferramenta. 2.770
gli espositori (l’87 per cento giunti da
58 Paesi) che hanno animato l’edi-
zione 2018 di Eisenwarenmesse.
L’analisi dei dati raccolti ha permes-
so di stabilire che l’incremento dei vi-
sitatori è dovuto principalmente alla
crescita significativa degli arrivi dal-
l’Asia, in particolare Giappone, e dal
Nord e Sud America, oltre che dal-
l’Africa e dalla Federazione Russa. Gli
espositori italiani presenti erano 187
di cui 35 che hanno scelto di parte-
cipare nelle collettive nazionali or-
ganizzate da Koelnmesse Italia nelle
diverse aree merceologiche in cui la
fiera era organizzata. ■

FIERE
La prima edizione di Feria M&M a Bogotà firmata Koelnmesse

La prima edizione della
rassegna firmata da Ko-
elnmesse ha mostrato il
proprio potenziale quale
porta d’accesso per la
Regione Andina e l’Ame-
rica latina. La scelta di
Koelnmesse di definire
una partnership con Cor-
ferias per la gestione di
Feria Mueble & Made-
ra a Bogotá non ha de-
luso gli organizzatori. Dal report con-
clusivo diffuso dall’ufficio stampa di
Koelnmesse si evince che l’appun-
tamento dedicato alla lavorazione
del legno e all’industria del mobile ha
infatti subito dimostrato che esistono
ampi spazi di crescita per un evento
che voglia guardare al futuro in
un’area geografica dinamica. 
Insomma, nuova linfa per questo ap-
puntamento che nelle giornate fra il
6 e il 9 marzo scorso ha richiamato
nella capitale dello stato andino 192
espositori, 92 dei quali da 16 Paesi,
che hanno potuto incontrare 13.437
operatori in visita su uno spazio di ol-
tre 15mila metri quadrati di rassegna. 
Come ha dichiarato durante la ceri-
monia di apertura della rassegna
Daniel Arango Ángel, ministro per lo
Sviluppo economico e del commercio,
della economia, dell’industria e del tu-
rismo colombiano “Siamo convinti che
la partnership fra Corferias e Koel-

nmesse apra le porte a nuovi scenari,
creando in una piattaforma di gran-
de efficacia per una industria in con-
tinua espansione e alla ricerca di un
proprio punto di riferimento. 
Una industria – ha proseguito il mi-
nistro – che guarda con enorme in-
teresse a soluzioni innovative in gra-
do di accelerare il nostro processo di
sviluppo, facendo della Colombia
un ideale punto di partenza per tut-
te quelle strategie che possano con-
tribuire a disegnare questa area
geografica – fra Ande e America la-
tina – come uno di potenziali forni-
tori dell’industria mondiale del mobile
di domani”.
La prossima edizione è in programma
dal 26 al 29 maggio 2020, dunque un
paio di mesi in “ritardo” rispetto al tra-
dizionale – fino ad ora – mese di mar-
zo. ■


