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RISULTATI RECORD PER INTERZUM 2017

La fiera di Colonia registra un incremento del 19% dei visitatori

Facebook  Google+  Tweet

Interzum 2017,  la più grande vetrina mondiale dei semilavorati, delle forniture, dei componenti per l’industria del mobile,  si è chiusa con risultati

record. Circa 69.000 visitatori provenienti da 152 paesi hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta a Colonia dal 16 al 19 maggio

2017. "È stato un interzum con un successo senza precedenti", ha affermato Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di Koelnmesse ,

soddisfatta dei risultati ottenuti. "Con l'interzum di quest'anno, abbiamo offerto all'industria un evento unico. L'interzum ha raggiunto il miglior 

risultato di sempre con l'aumento dei visitatori, l'aumento degli espositori e l'aumento dello spazio espositivo", ha detto ancora Katharina C.
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Hamma.

Circa 1.732 espositori (contro i 1.537 del 2015) da 60 paesi hanno presentato le loro innovazioni alla manifestazione di quest'anno. Gli espositori

esteri hanno rappresentato il 79% del totale. Ma l'accresciuta importanza internazionale di interzum non si limita al numero degli espositori. La

fiera ha anche attirato un numero sempre crescente di visitatori internazionali. La percentuale di visitatori stranieri è salita a circa il 74 per cento

(2015: 71 per cento). Nel complesso sono stati oltre 51.000 i visitatori provenienti a Colonia dall'estero. All'interno dell'Europa, l'incremento dei

visitatori si è registrato in particolare dai Paesi Bassi (+ 26%), dalla Spagna (+ 25%), dall'Italia (+ 20%) e dall'Europa orientale (+ 46%). Anche i

numeri dei visitatori provenienti dalla Polonia e dal Regno Unito sono aumentati. Notevolmente aumentati anche i visitatori provenienti dall'Asia

(in crescita del 53%), Medio Oriente (+ 25%), Africa (+17%), Australia / Oceania (+ 31%), Nord America (+ 26%) e India (+ 41%). Quest'anno

interzum ha affrontato tematiche molto interessanti. Ha dimostrato come le eccezionali innovazioni nella produzione di mobili e nella costruzione

interna di questi siano in continua evoluzione.  I prodotti presentati a interzum 2017 spaziavano da accessori, superfici e decori a tessuti, vetro e

illuminazione fino a materiali innovativi. Gli eventi collaterali hanno esaminato le tendenze globali come la sostenibilità, la digitalizzazione e la

mobilità. Lo spazio dedicato ai Mobile Spaces ha esplorato come una nuova comprensione della mobilità influenzerà gli interni del veicolo. Il

prossimo interzum avrà luogo  a Colonia dal 21 al 24 maggio 2019.
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Fissi e regolabili e perfettamente abbinabili alle maniglie Marella DesignRoberto Marella S.p.A., è una realtà completa e specializzata nella produzione di
maniglie per mobili, 100% ...

L'architetto d'interni Katrin de Louw proporrà un quadro completo delle novità degli espositori e dei trend emergenti del settore. Tema di quest'anno è
“Individuality”.

LA NUOVA COLLEZIONE DI REGGIMENSOLA
ROBERTO MARELLA SPA

PIAZZE MATERIALS & NATURE A INTERZUM
2017
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Ela di Samet, la copertura speciale per le cerniere per mobili

La prossima edizione di interzum, che si terrà a Colonia dal 16 al 19 maggio 2017, propone numerose innovazioni per l'interior design e la produzione di mobili.

interzum, che si terrà a Colonia dal 16 al 19 maggio 2017, propone svariate innovazioni in tema di interior design e produzione di mobili. Focus sull'upcycling e
i materiali sostenibili.

SAMET PRESENTA “ELA” UNA SOLUZIONE PER
CERNIERE TOTALMENTE INNOVATIVA

INTERZUM 2017: SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE

INTERZUM 2017 CATALIZZA L'INTERESSE DI
DESIGNER ED ARCHITETTI
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Nel segmento Textiles & Machinery le aziende più innovative esporranno tessili all'avanguardia e raffinate tecnologie di lavorazione. Tema della Piazza sarà
“Mobile Spaces”.

Interzum, la più grande vetrina mondiale dei semilavorati, delle forniture, dei componenti per l’industria del mobile si svolge a Colonia dal 16 al 19 maggio.

Un partner affidabile per l’industria del mobileDa oltre 40 anni Sagomm produce accessori e semilavorati in truciolare rivestito pvc. L'azienda di Mansuè (TV)
vanta una ...

PIAZZA TEXTILE & MACHINERY A INTERZUM
2017

INTERZUM 2017 AL VIA!

SAGOMM: CASSETTI E SEMILAVORATI PER
MOBILI
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AIPEF: Aziende Italiane
Poliuretani Espansi Flessibili.
Associazione nazionale produttori di
poliuretano espanso flessibile, materie
prime e additivi. Gruppo Federazione
Gomma Plastica.
Clicca qui >>
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Gli elementi più significativi che caratterizzano FURNISHING IDEA possono essere identificati soprattutto nella diffusione e nei contenuti per l'arredamento. Per
quanto riguarda la diffusione è stata creata una newsletter settimanale particolarmente mirata in grado di coinvolgere tutti i fabbricanti d'arredamenti e i designers,
considerati lettori di riferimento, e i fabbricanti di accessori e componenti per l'industria dell'arredamento, considerati lettori acquisiti in quanto la parte redazionale
è spesso incentrata sulla presentazione di materiali per l'industria del mobile. Per quanto riguarda i contenuti, la scelta è stata quella di privilegiare i materiali, gli
accessori, componenti, macchine e impianti. La formula del portale, il cui formato contrasta con il vasto panorama dei portali più diffusi, rappresenta un modo di
comunicare più agile e immediato, mentre di solito è lasciato alle riviste settoriali il compito di approfondire gli argomenti scendendo nei dettagli tecnici di non
facile lettura.
Notizie sui lettori
Il portale FURNISHING IDEA è destinato a tutti i fabbricanti, artigiani e industrie del settore arredamento, agli architetti, agli agenti di commercio del settore, alle
fiere e mostre, camere di commercio, uffici I.C.E. in Italia e all'estero. In tutto il mondo agli importatori di materiali, accessori e componenti per l'industria del
mobile, ai più importanti produttori di mobili e alle fiere e mostre specializzate.
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