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Ottimi risultati per imm cologne 2018
“Possiamo senz’altro dirci soddisfatti di questa edizione di imm cologne: anche quest’anno si è

dimostrata una �era molto importante alla quale noi di Flexform partecipiamo ininterrottamente da

oltre trenta anni. Il mercato tedesco e più in generale quello europeo sono di fondamentale

importanza per noi e i visitatori hanno manifestato un grande apprezzamento per la nostra

collezione”. Questa l’opinione “a bocce ferme” del noto marchio italiano a proposito di imm cologne

2018, conclusasi domenica 21 gennaio.

Una edizione che ha visto la presenza di 94 aziende del “made in Italy”, contro le 92 dello scorso anno,

che come sempre sono state un autentico punto di riferimento fra i 1.253 espositori presenti.

Una edizione che ha avuto un grande successo e che ha registrato una generale soddisfazione degli

espositori per l’evento e per la qualità degli operatori giunti in visita in riva al Reno. Una sensazione

confortata dalla opinione espressa da un altro “big” del mobile italiano, Minotti: “Il 2018 si è aperto,

come da ormai oltre 30 anni, con imm cologne, manifestazione per noi importante non solo per

consolidare la presenza sul mercato tedesco, la destinazione più importante per le nostre

esportazioni in Europa, ma in generale come opportunità di confronto con il mercato europeo in

generale e con alcuni partner internazionali, soprattutto americani e asiatici. Una edizione, questa,

con una buona dose di energia ed ottimismo, dettata forse anche da una fase di maggiore dinamicità

del mercato. Una buona a�uenza di clienti, giornalisti e architetti con cui piani�care le attività

dell’anno in maniera costruttiva, a partire dal lancio delle prime novità di prodotto in un anno – il

2018 – per noi particolarmente importante, in quanto compiremo 70 anni dalla nostra fondazione”.

E anche Riva 1920 esprime la propria soddisfazione: “imm cologne ricopre sempre un ruolo

fondamentale, riconfermando la grande centralità della manifestazione rivolta a un mercato

prevalentemente nord europeo. Interessanti contatti anche da India e Cina: gli arrivi da questi Paesi

sono notevolmente aumentati nel corso degli ultimi anni.”

Il design italiano è stato anche quest’anno uno dei grandi temi dell’evento di Colonia, grazie alle

importanti riconferme di nomi di primissimo piano – fra cui B&B Italia, Baxter, Cassina, Cattelan,

Flexform, Giorgetti, Lapalma, Living Divani, MDF Italia, Meridiani, Minotti, Molteni, Poliform, Poltrona

Frau, Porada, Riva 1920, Tonon – e importanti ritorni, come Fendi e Trussardi Casa e Selva. Non sono

mancate le “new entry” a dimostrare la vitalità dell’appuntamento: Alberta Paci�c Furniture, Altre

Notti, Antonio Lupi, Ar�ex, Casa Casati, Cornelio Cappellini, Fast, Nature Design, Rossini, Tonin Casa.

Una grande “festa del mobile” a cui hanno partecipato 125mila visitatori, dunque in leggera crescita

rispetto alla edizione 2016, nonostante le di�coltà create nei trasporti dall’uragano “Friederike” nella

giornata di giovedì: in evidenza gli arrivi da Europa e Asia, ovvero i mercati più importanti per

l’industria del mobile. Da segnalare l’aumento dei visitatori stranieri che quest’anno sono stati il 50

per cento del totale contro il 46 per cento del 2016. Sale l’interesse della Spagna (più 31 per cento),

del Belgio (più 16 per cento), della Francia (più 11 per cento), e dell’Est Europa (più 54 per cento), in

particolare della Russia (più 69 per cento). Guardando agli arrivi da extra Europa molto bene la Cina
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(più 82 per cento) e il Giappone (più 63 per cento); bene Medio Oriente (+più 15 per cento), Australia

e Oceania (più 51 per cento), Nord America (più 12 per cento) e America Centrale (più 21 per cento).

“E’ indubbio che l’edizione degli anni pari di imm cologne abbia dimostrato che siamo nel pieno di

una stagione positiva per il mondo del mobile e dell’arredo”, ha commentato Thomas Rosolia, ad di

Koelnmesse Italia, al termine della rassegna. “Sono state giornate molto intense e nelle conversazioni

con i tanti espositori italiani presenti abbiamo registrato una tangibile soddisfazione per quanto

accaduto a Colonia. Gli stand delle aziende italiane erano ricchi di novità e curati nei minimi dettagli:

ciò fa pensare ad un inizio d’anno incoraggiante per il settore del mobile”.

Una �era che ha “funzionato” sotto ogni punto di vista: conferme per l’ampliamento del segmento

“Pure”, inaugurato qualche anno fa, che con “Pure Editions” nei padiglioni 2.2 e 3.2 si è confermato

una delle piazze più visitate, oltre allo storico padiglione 11 dedicato al top di gamma. Positivo anche

il debutto di “Pure Architects” al padiglione 4.2, spazio dedicato all’arredo bagno e al mondo delle

super�ci, di cui sono state protagoniste diverse imprese italiane, fra cui Antonio Lupi, Florim

Ceramiche, Gi Gambarelli, Glamora, Inkiostro Bianco, L’invisibile, Londonart, Ornamenta, 41zero42.
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