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EISENWARENMESSE 2022

Colonia, 25-28 settembre

AREA MADE IN ITALY



2

Facts & Figures

Profilo espositori

➢ Utensili manuali

➢ Utensili elettrici – accessori

➢ Abrasivi – Nastri e dischi

Abrasivi

➢ Compressori

➢ Utensili ad aria compressa –

accessori

➢ Saldatrici e sistemi di 

saldatura – accessori

➢ Accessori e attrezzature per 

l’industria

➢ Sicurezza e antinfortunistica

➢ Scale e trabattelli

Profilo visitatori

✓Società commerciali 

(ingrosso/dettaglio)

✓Esportatori/importatori

✓Agenti/distributori

✓Produttori

✓Negozi di ferramenta/centri e 

ingrosso per la casa

✓Costruttori/progettisti/ingegner

i/architetti

✓Camere di commercio e uffici 

commerciali

✓Enti pubblici e delegazioni 

internazionali

✓Appassionati del Fai da Te -

Insegne della grande 

distribuzione 

Utensili e forniture industriali Ferramenta

➢Brico-Fai da te

➢Maniglie, chiavi e serrature

➢Sistemi ed accessori per la 

sicurezza – Casseforti

➢Sistemi antifurto e allarmi

➢Ferramenta per mobili

➢Casalinghi e accessori bagno

➢Accessori per l’edilizia

➢Sistemi di fissaggio

➢Minuterie metalliche

➢Forniture elettriche

➢Accessori per auto

➢Vernici e prodotti chimici
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EISENWARENMESSE in breve

EISENWARENMESSE 
2018

144.000 mq 
occupati

47.000 
visitatori 
da 143 
Paesi 

2.770 
espositori da 

58 Paesi

QUANDO: 25-28 settembre 2022

DOVE: Colonia (Germania)

ORARI: 

• Per i visitatori 

25–27 settembre 2022 dalle 9:00 alle 18:00 

28 settembre 2022 dalle 9:00 alle 17:00 

• Per gli espositori 

25-27 settembre 2022  dalle 8:00 alle 19:00

28 settembre 2022 dalle 8:00 alle 17:00 
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Aree Made in Italy

Koelnmesse Italia organizza delle Aree MADE IN ITALY per le 

aziende italiane interessate a dare un'alta visibilità ai propri 

prodotti.

Le aree espositive occuperanno circa 700 m2 con stand modulari 

completamente allestiti. La metratura minima è 12 m2.

Le aree italiane saranno ubicate nei seguenti padiglioni:

Hall 10.1 – Utensili manuali

Hall 10.2 – Utensili elettrici

Hall 11.2 – Fornitura per l’industria/Utensili/Fissaggio

Hall 11.1 – Fornitura per l’industria
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Aree Made in Italy

✓ Affitto area espositiva

✓ Allestimento stand - layout MADE IN ITALY

✓ Logo e personalizzazione fascione

✓ Pacchetti arredo componibili

✓ Sgabuzzino con appendiabiti

✓ Allacciamento elettrico e consumi

✓ Pulizia dello stand e smaltimento rifiuti

✓ Iscrizione nel catalogo cartaceo e online

✓ Servizio pranzo e caffè

✓ Servizio hostess / interpreti

✓ Assistenza del personale Koelnmesse

✓ Assistenza allestitori italiani in fiera

Cosa comprende il pacchetto all-inclusive?
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Aree Made in Italy: l’allestimento

▪ Soffitto a rete

▪ Struttura in laminato bianco

▪ Dispositivi illuminanti perimetrali

▪ Pavimentazione in moquette 

▪ Pareti: 2,5 m di altezza

▪ Struttura generale: 3,5 m di altezza

▪ Ripostiglio attrezzato per ogni stand

▪ Arredi in laminato

▪ Pareti divisorie in laminato bianco

▪ Grafiche perimetrali su tela 

microforata stampata in quadricromia

Ogni espositore avrà la possibilità di selezionare 1 elemento* da ognuna categoria.

*Per gli stand sopra i 20  mq sono previsti 2 elementi in più a scelta.

Tavoli

✓ quadrati/rotondi

✓ alti/bassi

Varie

✓ banconi

✓ Vetrine alte/basse

✓ cubi

✓ mensole

✓ Mobiletti

* Ulteriori elementi di arredo extra 

sono disponibili nel portale 

dell’allestitore

Sedie

✓ standard

✓ sgabelli
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Per maggiori informazioni

Chiara Iamartino

02 86961324

chiara.iamartino@koelnmesse.it

Alice Brambilla

02 86961330

alice.brambilla@koelnmesse.it


