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C’era molta attesa attorno alla edizione di Cifm/interzum Guangzhou, rassegna dedicata

alle tecnologie e alle forniture per l’industria del legno e del mobile che si è tenuta dal 27 al

30 luglio al Pazhou Complex. Si è trattato, infatti, del primo appuntamento “in tempi di

coronavirus” e i risultati hanno mostrato in modo tangibile non solo che con gli opportuni

accorgimenti una �era può svolgersi con standard di sicurezza elevati, ma che c’è una forte,

tangibile voglia di �ere, che il mercato mondiale continua ad avere bisogno di

appuntamenti dove confrontarsi di persona.

A Guangzhou si sono presentati 800 espositori che hanno incontrato 100mila visitatori: una

grande “festa del mobile”, forte anche della contemporaneità con CIFF-China International

Furniture Fair. I numeri non sono ovviamente confrontabili con le passate edizioni, ma è

chiaro che questo “ritorno alle �ere” è stato un successo oltre le aspettative, di cui hanno

indubbiamente appro�ttato anche le tre aziende italiane presenti, ovvero Paolino Bacci

(macchine), Italiana Ferramenta (forniture) e Ica (vernici).

In termini più generali, gli espositori stranieri hanno preferito restare alla �nestra, ma non

sono mancati operatori internazionali – Europa in primis – che non hanno voluto perdere

l’occasione di esporre in Cina. Un mercato che rimane uno dei più importanti a livello

mondiale, una intensa domanda dimostrata dall’autentico record di ingressi registrato nella

terza giornata di �era, dati addirittura migliori di quelli registrati nella stessa giornata della

precedente edizione. Un segnale che le ferree misure adottate per garantire la sicurezza

sanitaria di espositori e visitatori hanno a poco a poco convinto gli operatori che la �era fosse

visitabile in tutta tranquillità, al punto da arrivare a numeri “pre-Covid 19”.

“È stata indubbiamente una �era intensa, tenutasi in un periodo decisamente particolare” ha

commentato Thomas Rosolia, ceo di Koelnmesse Italia. “Con il passare delle ore l’a�usso dei
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visitatori è andato crescendo. Ciò dimostra che – mantenendo alti i livelli di protezione
individuale e veri�cando la forte, costante attenzione da parte di tutto il personale – le �ere
possono essere vissute in modo positivo e pro�cuo”.

E così è stato, grazie anche a una forte attività sul versante digitale, che ha di fatto portato a

una sorta di “�era parallela” che ha riempito di nuovi contenuti e di diverse modalità di

contatto il grande evento di Guangzhou, rendendo estremamente comodo e semplice

“essere in �era” pur restando a casa o nel proprio u�cio.

L’appuntamento è ora con i prossimi eventi �rmati Koelnmesse, a partire da THAIFEX-Anuga

Asia che si terrà a Bangkok in settembre e da Yummex Middle East in novembre a Dubai,

piuttosto che da Arte Cologne, in calendario sempre a novembre. “Il “pacchetto” di misure
per la sicurezza degli operatori #B-safe, una lunga lista di interventi e di prescrizioni, ha
funzionato e Koelnmesse ha dimostrato come sia possibile garantire che un appuntamento
�eristico si svolga con la necessaria tranquillità. Una modalità, ne sono certo, che convincerà
un crescente numero di imprese italiane ad essere con noi anche in questi tempi che restano
comunque complessi e preoccupanti”, ha concluso Rosolia.
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Renzo Borgonovo: patrimonio famigliare

32.Bi-Mu: evento confermato in ottobre
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BIENNALE MONDIALE DELLE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI COMPONENTI PER L’INDUSTRIA
DEL MOBILE

Xylexpo
L’appuntamento con Xylexpo rappresenta, da sempre, un momento importante per tutti gli

operatori della �liera legno che, in 4 giorni, possono “toccare con mano”…
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