
Home   News   Eventi

News Eventi

Più spazio a Interzum 2021

Alla prossima edizione di Interzum gli espositori e i visitatori avranno a disposizione più spazio grazie al

nuovo padiglione “1Plus” che si inaugurerà a gennaio 2021

L'edizione 2021 di Interzum, la più importante fiera internazionale dedicata alle forniture, ai componenti e

semilavorati per l’industria del mobile, sarà ancora più grande. Il layout della manifestazione di Colonia sarà,
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Il boulevard Nord della fiera di Colonia

durante l'ultima edizione di Interzum

TAG componenti Interzum Koelnmesse subfornitura

infatti, arricchito con i nuovi spazi del padiglione “1Plus”, che verrà inaugurato in occasione di LivingKitchen

nel gennaio 2021. Una scelta strategica per una fiera che negli ultimi anni non ha smesso di crescere sia sul

fronte espositori sia su quello dei visitatori.

Il nuovo layout

Nel ridisegnare il layout, gli organizzatori hanno deciso di dare maggiore

spazio ai comparti che mostrano un trend indubbiamente positivo e nello

stesso tempo hanno voluto creare un lay out più razionale per i

visitatori.  L'ampliamento dello spazio darà, innanzitutto, maggiore respiro

alle aziende del segmento “Materials & Nature” che oltre ai tradizionali

padiglioni  4.2, 5.2 e 6 occuperà anche il nuovo“1Plus”. Cambiamenti anche

per quanto riguarda il settore “Function & Components” presente anche

nel padiglione 10.2, oltre che in quelli tradizionali 3.2, 5.1 e 7,8. Il mondo del

“Textile & Machinery” resterà, invece, nei padiglioni 9, 10.1, 11.1 e 11.2.

I servizi per gli espositori

Per poter offrire agli espositori il miglior servizio possibile, Koelnmesse è intervenuta anche sul fronte dei

servizi, a cominciare dalle modalità di iscrizione: per interzum 2021 la prima tranche, che prevede la

possibilità di iscriversi ad una tariffa agevolata, si chiuderà il 30 aprile; un anticipo di un mese sulla tradizionale

data di fine maggio perché si possano affrontare per tempo tutte le assegnazioni degli spazi nel rinnovato

layout. Più tempo a disposizione, dunque, per disegnare una interzum ancora più razionale, alla quale – ecco

un’altra novità – sarà da quest’anno possibile iscriversi anche on line.

Non solo: sarà possibile iscriversi alle prossime due edizioni di interzum (2021 e 2023) a tutto vantaggio dei

una migliore pianificazione degli impegni commerciali dell’azienda, e per quanto decideranno di sottoscrivere

l’intero pacchetto (interzum 2021 e 2023, Zow 2022) sono previsti ulteriori vantaggi.
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Edicola

Le guide di Ambiente Cucina

https://www.ambientecucinaweb.it/presentati-spazi-e-logo-di-adi-design-museum/
https://www.ambientecucinaweb.it/il-successo-di-minotticucine-al-montecarlo-prize-2019/
https://www.ambientecucinaweb.it/workshop-di-cosmob-e-ica/
https://www.ambientecucinaweb.it/presentati-spazi-e-logo-di-adi-design-museum/
https://www.ambientecucinaweb.it/il-successo-di-minotticucine-al-montecarlo-prize-2019/
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=25005394&insid=9272068&pgid=941362&ckid=4424392545590485607&uii=311414942592548295&acd=1581090554476&pubid=2&tmstp=3413708095&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1309090337%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3dwc2b%3b%24qt%3d78_2531_70456t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16740%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d800%3b%24sh%3d600&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.ambientecucinaweb.it%2fpiu-spazio-a-interzum-2021%2f&go=https%3a%2f%2fwww.clappit.com%2fbiglietti-b2b-the-conference%2fil-futuro-e-l-innovazione-del-marketing-b2b_sp_21692.html
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c631df624a0b/pub_5c631df64e355/5000-01-07?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWM2MzFkZjYyNGEwYiIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.5Rer91RmuDgNWNWh305Bmm-cVuLdiAB2c1xat_ENwvM
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c631df624a0b/pub_5dca7988233ff/5000-01-01?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWM2MzFkZjYyNGEwYiIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.5Rer91RmuDgNWNWh305Bmm-cVuLdiAB2c1xat_ENwvM
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c631df624a0b/pub_5c631df64e355/5000-01-05?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWM2MzFkZjYyNGEwYiIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.5Rer91RmuDgNWNWh305Bmm-cVuLdiAB2c1xat_ENwvM
https://multimedia-ssl.newbusinessmedia.it/ac/guida-sottovuoto/
https://multimedia-ssl.newbusinessmedia.it/ac/guida-frigoriferi/
https://www.ambientecucinaweb.it/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/AC_GuidaVernici_2019.pdf
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c631df624a0b?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWM2MzFkZjYyNGEwYiIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.5Rer91RmuDgNWNWh305Bmm-cVuLdiAB2c1xat_ENwvM
https://www.ambientecucinaweb.it/tutte-le-guide-di-ambiente-cucina


    

Redazione

Abbonati

Iscriviti alla newsletter

Ambiente Cucina

I libri Tecniche Nuove

tecnichenuove.com

New Business Media

Tecniche Nuove

Disclaimer e note legali  Privacy  Informativa estesa sui cookie

© New Business Media Srl. Tutti i diritti riservati. Sede legale Via Eritrea 21 - 20157 Milano | Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al

Registro delle imprese di Milano: 08449540965

https://www14.smartadserver.com/click?imgid=24839186&insid=9188688&pgid=941362&ckid=4424392545590485607&uii=309444617755586693&acd=1581090554537&pubid=2&tmstp=3413708095&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1309090337%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3dwc2b%3b%24qt%3d78_2531_70456t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16740%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d800%3b%24sh%3d600&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.ambientecucinaweb.it%2fpiu-spazio-a-interzum-2021%2f&go=https%3a%2f%2fwww.tecnichenuove.com%2fprodotto%2fcucina-naturale-2%2f
https://www.ambientecucinaweb.it/
https://www.facebook.com/ambientecucinaweb
https://www.instagram.com/ambiente_cucina/
https://twitter.com/ambientecucina
https://www.ambientecucinaweb.it/redazione/
http://shop.newbusinessmedia.it/collections/riviste/products/ambiente-cucina
https://www.ambientecucinaweb.it/iscriviti-alla-newsletter/
http://www.tecnichenuove.com/libri.html
http://www.tecnichenuove.com/
http://www.newbusinessmedia.it/
http://www.newbusinessmedia.it/disclaimer/
http://www.newbusinessmedia.it/privacy
http://www.newbusinessmedia.it/cookie

