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Due nuove opzioni di partecipazione e più essibilità per la prossima edizione di Interzum, in programma
alla era di Colonia a maggio. Il focus sarà su interzum@home
Confermato l’appuntamento con Interzum 2021, salone mondiale della componentistica per l’arredo, che si
terrà a Colonia dal 4 al 7 maggio prossimo, ma con diverse possibili modalità per essere “in era”.
“Non è certamente semplice a rontare la s da di organizzare una era il prossimo maggio, nonostante il clima di
incertezza
e di Media
preoccupazione”, ha detto Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia,
New Business
commentando le nuove opportunità o erte agli espositori. “Una cosa è certa”, ha aggiunto: “Il mondo del
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vuole un momento di incontro che permetta di concentrarsi su quanto di nuovo, di funzionale, di
provide social media features and to analyse our traﬃc.
bello caratterizzerà gli arredi del prossimo futuro. Non sappiamo leggere nella sfera di cristallo, non possiamo
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avere certezze su ciò che ci attende, ma possiamo e dobbiamo mettere a frutto la nostra competenza, la nostra
esperienza per provare a disegnare una rassegna che sia sicura, e cace, soprattutto nuova e innovativa”.
È da questi concetti che parte la nuova proposta per interzum 2021, che già da qualche giorno è stata
presentata agli espositori di tutto il mondo: confermata la formula della era “ibrida”, con opzioni di
partecipazione estremamente essibili per permettere la scelta fra l’essere presenti sicamente o
“digital”.
Un progetto che Koelnmesse ha ulteriormente perfezionato in questi giorni: oltre a essere in era con il
proprio stand e alle grandi potenzialità della piattaforma digitale interzum@home, disponibile gratuitamente
per quanti saranno a Colonia, da oggi sarà possibile esporre anche solo “in digitale”, dunque senza dover
necessariamente essere presenti nel quartiere eristico con un proprio stand.
Non solo: la vera novità di questi giorni è la terza opzione che Koelnmesse ha progettato, ovvero esporre
a Colonia nella nuova "hall interzum@home”, un’area pre-allestita dove sarà possibile presentarsi in stand di
diverse metrature, da 30 a 120 metri quadrati. In questo modo si potrà godere del grande vantaggio di essere
in era e dell’avere a propria disposizione la piattaforma digitale di Koelnmesse; si potranno contenere
notevolmente gli investimenti, ma soprattutto il nuovo progetto permette a tutte le aziende di poter più
facilmente programmare una partecipazione “agile” per cogliere le grandi opportunità che anche quest’anno
interzum non mancherà di o rire.
I prossimi appuntamenti:
interzum guangzhou, Guangzhou 28.03. - 31.03.2021
interzum, Colonia 04.05. - 07.05.2021
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