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IMM Cologne vince
nell’internazionalità

L’EDIZIONE 2018 HA REGISTRATO UNA CHIUSURA IN POSITIVO, CON UNA
CRESCITA IN PARTICOLARE DI VISITATORI SPECIALIZZATI PROVENIENTI DA
EUROPA E ASIA 

125mila visitatori da 138 Paesi. Numeri che traducono la vocazione spiccatamente

internazionale di Imm	Cologne e che registrano un bilancio più che positivo anche per

l’appena conclusa edizione 2018.
 

Crescono gli espositori (oltre 1.200, di cui oltre il 70% proveniente dall'estero), ma

soprattutto i visitatori specializzati, che hanno raggiunto circa il 50% (corrispondevano

al 46% nel 2016).
 

In Europa si registrano incrementi in particolare da Spagna (+31 per cento), Belgio

(+16%), Francia (+11%), Paesi Bassi (+1%) ed Est Europa (+54%), in particolare Russia

(+69%).
 

Decisamente aumentati anche i visitatori in arrivo da Asia (+50%) - nello specifico da

Cina (+82%) e Giappone (+63%) - Medio Oriente (+15%), Australia/Oceania (+51%),

Nord America (+12%) e America Centrale (+21%).

Nomi degni di nota hanno preso parte alla manifestazione tra i corridoi del centro

espositivo di Koelnmesse. Dai rivenditori specializzati, molti dei quali appartenenti a

catene di negozi che figurano nella top 30, ai giganti del commercio online, come

Amazon, Otto Group e Wayfair, fino alla delegazione di 80 centri di arredamento con

focus sul design provenienti da USA e Canada, fra cui Luminaire da Miami e DDC da

New York.

E per quanto riguarda il Made in Italy, ben 94 erano le aziende italiane presenti a Imm

Cologne, tra le “immancabili” (come 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 perfino le “new entry”: Alberta Pacific Furniture, Altre

Notti, Arflex, Casa Casati, Cornelio Cappellini, Fast, Nature Design, Rossini, Tonin Casa.

Il successo della fiera è direttamente collegato alla sua offerta, che quest’anno ha

superato le attese con un orientamento a tutto tondo, abbracciando i settori

illuminazione, bagno e superfici nell’inedito padiglione Pure	Architects, che ha visto

protagonisti brand come Antoniolupi, Florim Ceramiche, Inkiostro Bianco, L’invisibile,

Londonart.

“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”.

L’appuntamento a Colonia è rimandato al 14 Gennaio 2019.
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L’ufficio del futuro si
definisce a Orgatec
“New Visions of Work” è il tema che muove
l’edizione 2016 di Orgatec, che si apre oggi ...

MDF Italia nel contract con
le nuove generazioni
Veronica Orsi

MDF Italia debutta per la prima volta ad
Orgatec. Quali sono le vostre aspettative?
Orgatec rappresenta la coronazione di un ... L’evoluzione secondo

Tecno
800 metri quadrati per raccontare la sfida
evolutiva intrapresa da Tecno e concretizzatasi
nel concept Redesigning the future of the
future ...

Il light office di Lapalma
Nuovi scenari progettuali per Lapalma, che ad
Orgatec offre nuove interpretazioni
dell’interior design che percorrono il labile
confine ...

Luceplan, tra luce e suono
Al Design Post Luceplan fa parlare di sé, con le
sue ultime proposte che combinano
perfettamente illuminazione e comfort ...

Dettagli sofisticati per
l’ufficio Laurameroni
Se anche lo spazio lavorativo vuole un tocco di
eleganza e ricercatezza, si gioca allora con i
materiali, i dettagli, ...

Numero record di visitatori
per Imm Cologne
A pochi giorni dalla chiusura della
manifestazione, si registra il primo,
significativo risultato: 150mila visitatori. Un
primato per Imm Cologne, ...

Se il cyber-consumer detta
le regole
C’è un’orizzontalità tematica che attraversa
longitudinalmente le tre manifestazioni che
inaugurano il calendario fieristico
internazionale. ...

Il design è servito
Rachele Frigerio

È un’inedita design experience quella che
Colonia mette in tavola quest’anno.
Un’esperienza tra i ...

Da Colonia a Parigi, al via
l’anno fieristico 2018
Riflettori puntati sul mondo del design e della
decorazione. Lunedì si aprono le porte del
parco espositivo di Koelmesse ...

Arflex, fra icone e nuove
proposte
Paola Tisi

Che si tratti di elementi iconici che ne hanno
segnato la storia o di novità 2018, i prodotti
che Arflex ...

B&B Italia sempre più ‘en
plein air’
Cristina Ferrari

C’è una ricerca di forte continuità da parte di
B&B Italia. Una continuità progettuale, ...

La Smart Home secondo
Lapalma
Alessandra Bergamini

A IMM 2018 la casa per Lapalma diventa
Smart Home, coerente evoluzione del concetto
proposto l’anno precedente, Home. The ... Con Moroso da un

decennio, Doshi Levien e
Edward van Vliet

Imm lancia un nuovo
format per il progetto
Paola Tisi
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Alessandra Bergamini

“La natura è il più grande designer del mondo
e, allo stesso tempo, la maggiore fonte di
ispirazione. ...

Quest’anno Imm Cologne ha arricchito i propri
spazi espositivi con un nuovo format derivato
da LivingInteriors: Pure Architects. ...

L’indole cosmopolita di
Living Divani
Un parterre di nomi internazionali, firme
provenienti dall’intero globo e da differenti
background progettuali, radunati sotto un
unico ...

Gli infiniti livelli di luce
Guest of Honour 2018, la brillante designer di
Praga nota per le sue spettacolari lampade,
firma il progetto della Das Haus &...

Prospettive interessanti per
il mobile europeo
Alessandro Bignami

Il Rapporto Csil 2017 valuta il mercato
mondiale dei mobili 395 miliardi di dollari a
prezzi di produzione. Il principale esportatore
è ...

Il rigore esecutivo delle
nuove lampade Nahoor
Non sono semplici sorgenti di luce le lampade
presentate da Nahoor nell’area Pure di Imm
Cologne, che quest&... Natuzzi apre il 2018 con un

concentrato di novità
Numerose le novità 2018 presentate da
Natuzzi Editions a Imm Cologne, con un
allestimento esclusivo all’interno dello
specifico ...

Iconico ed essenziale il
design di Antoniolupi
Parte dal nuovo segmento Pure Architects di
Imm Cologne la presenza eloquente di
Antoniolupi nello scenario internazionale delle
nuove pro

Riva 1920, molte proposte
per un’unica forte identità
Parte dalle suggestive atmosfere dello stand,
quelle di un percorso glamour all’interno di
uno spazio stile loft dagli ... Bonaldo & Colonia.

Questione di feeling
Paola Tisi

Portano in sé gli elementi fortemente distintivi
dello stile del brand le proposte 2018 di
Bonaldo in mostra a Colonia: ...

Il progetto d’arredo di
Trussardi Casa
Paola Tisi

Un progetto d’arredo inserito all’interno di un
ampio spazio espositivo alternato da elementi
divisori metallici che ...

Pure Talents Contest 2018,
15a edizione
Alessandra Bergamini

La collezione di arredi per esterni Nocturnal
Beasts di Yohay Alush, il tavolo pieghevole
Fold it di Alissa A
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