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Hardware Forum Italy:
la fiera della ferramenta
Dopo l’edizione 2019, che ha confermato Hardware Forum come l’unico momento di incontro indipendente tra i produttori e il mondo della distribuzione
ferramenta, il 22 e 23 settembre 2020 si rinnova l’appuntamento a Milano
presso Fieramilanocity.
Un passo ulteriore verso il consolidamento di una fiera nazionale di alto
profilo, in cui le aziende produttrici possono presentare le novità, incontrare
i clienti e sviluppare nuove relazioni commerciali.
Una grande e attesa novità per l’edizione 2020: lo spostamento in un
nuovo e moderno padiglione che ospiterà sia Hardware Forum che l’evento partner Bricoday. Una soluzione che offrirà agli espositori la possibilità di incontrare l’intera filiera distributiva dei settori ferramenta e fai-da-te
riuniti in un unico padiglione.
Sarà ulteriormente sviluppata l’attività di Matchmaking, un servizio gratuito
per gli espositori Hardware Forum Italy, che garantisce alle aziende incontri
selezionati con i key player della distribuzione nazionale e internazionale.
Un’occasione unica per stabilire nuovi contatti e generare strategiche opportunità di business.
Convegni, workshop e premiazioni (l’Oscar per le ferramenta più innovative, il Premio produttore e il Premio Prodotto dell’anno) completano la ricca
offerta di contenuti stimolanti e innovativi nei due giorni dell’evento.
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10 buone ragioni per partecipare
ad Hardware Forum Italy 2020
1

L’UNICA FIERA IN ITALIA
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Hardware Forum è l’unica manifestazione del settore ferramenta indipendente e di livello nazionale.
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IL PUNTO D’INCONTRO
PER IL MERCATO ITALIANO
Il luogo ideale per dare appuntamento ai clienti, sviluppare accordi commerciali con nuovi partner e
presentare le ultime novità.
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UN EVENTO MULTICANALE
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Un evento che richiama il mondo
della ferramenta tradizionale e
professionale e, grazie alla collaborazione con Bricoday, della grande
distribuzione.

MATCHMAKING
Un servizio riservato in esclusiva
agli espositori di Hardware Forum per
incontrare - attraverso appuntamenti
prefissati - distributori selezionati.

La partnership con Assofermet
Ferramenta - l’associazione italiana
dei grossisti ferramenta - garantisce agli espositori la presenza ad
Hardware Forum dei maggiori protagonisti della distribuzione nazionale.
UNA LOCATION CENTRALE
La fiera si svolge nel centro di Milano,
il cuore pulsante dell’economia italiana.
Una location facile da raggiungere
dall’Italia e dall’estero.

UN NUOVO PADIGLIONE
Hardware Forum 2020 si terrà in un
nuovo, moderno e funzionale padiglione condiviso con l’evento
partner Bricoday: una soluzione
che offre grandi opportunità di sviluppo per la manifestazione.

LA PRESENZA DEI DISTRIBUTORI
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MOLTO PIU’ DI UNA FIERA
A espositori e visitatori è dedicato un
ricco programma di attività collaterali: conferenze, seminari, premi e
molto altro. Un’occasione di confronto e aggiornamento sulle dinamiche e le tendenze del mercato.

SOLUZIONI ESPOSITIVE SU MISURA
Grazie a un’ampia gamma di proposte espositive, ogni azienda può
trovare la soluzione ideale per le sue
esigenze e ottimizzare il proprio impegno economico e organizzativo.
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LA QUALITA’ DEL MARCHIO
KOELNMESSE
Hardware Forum fa parte del portfolio
di fiere firmate Koelnmesse, organizzatore leader mondiale nel settore ferramenta.

Il profilo dei visitatori
Nel 2019, nei due giorni di manifestazione, hanno visitato Hardware Forum Italy 3.450 visitatori. Un significativo incremento rispetto all’edizione precedente (+44%) in particolare della distribuzione all’ingrosso
e al dettaglio.
• 45% DISTRIBUZIONE titolari di negozi di ferramenta e utensilerie, ferramenta professionali, grossisti, colorifici, titolari di negozi brico e buyer
GD, distributori di altri settori (edilizia, elettrico,..)
• 44% PRODUZIONE operatori di aziende fornitrici e industria, agenti e
importatori
• 11% SERVIZI PER LA DISTRIBUZIONE

3.450

VISITATORI TOTALI

45%
11%

44%

www.hardwareforum.org

distribuzione
produzione
servizi

Settori
Merceologici
Il profilo degli espositori

Utensili manuali
Utensili elettrici e accessori

Utensili manuali

30%

Prodotti chimici

13%

Equipaggiamento
per officine e aziende

Forniture industriali

13%

Sicurezza

Utensili elettrici e accessori

12%

Antinfortunistica

10%

Ferramenta e fissaggio

9%

Ferramenta per mobili e serramenti

Antinfortunistica
Fissaggio
Ferramenta per mobili, finestre,
porte e minuteria metallica

6%

Elementi per costruzione/attrezzature esterne

4%

Accessori per auto

Colore e vernici
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Materiali e prodotti chimici
Rifiniture d’interni

VISUALIZZA

elenco espositori

Arredi e attrezzature
per il bagno
Elementi e accessori
per costruzione, attrezzature
esterne, edilizia leggera
Accessori per l’auto
Giardinaggio
Elettrico ed energia
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Tipologie e costi stand Hardware Forum Italy 2020
A

A

B

MODULO SINGOLO
MISURE: mt 3 x 2,5

B

COSTO: 2.800 EURO

MODULO DOPPIO
MISURE: mt 6 x 2,5
COSTO: 5.000 EURO

LO STAND PREALLESTITO COMPRENDE:
• struttura con pareti in tamburato
• moquette
• tavolo
• sedie
• faretti

D

C

• allacciamento elettrico
• fascione con nome dell’azienda
• tessere espositore
• pass parcheggio
• voucher pasto

C

MODULO TRIPLO
MISURE: mt 9 x 2,5
COSTO: 7.500 EURO

D

ISOLA
MISURE: mt 6 x 5
COSTO: 9.500 EURO

Oltre alla soluzione con stand preallestito è possibile partecipare con un proprio allestimento acquistando un’AREA NUDA.
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SCRIVICI

per informazioni

Hardware Forum Italy 2020: Area Ferramenta World

Una nuova opportunità
per esporre ad
Hardware Forum Italy

Area
Ferramenta World
Uno spazio nel quale le aziende possono presentare
prodotti e servizi innovativi esposti come in un
vero negozio, per offrire ai visitatori idee e soluzioni
per i loro punti vendita.
Un’iniziativa pensata per aumentare la visibilità
degli espositori in ﬁera e focalizzare l’attenzione
dei visitatori sulle novità di prodotto.

Anche nella prossima edizione verrà proposta una soluzione pratica ed economica per
partecipare alla manifestazione. Un allestimento costituito da scaffali attrezzati per la presentazione di prodotti con desk e sgabelli per accogliere i visitatori. Una soluzione ideale
per essere tra i protagonisti di Hardware Forum Italy, assicurandosi la massima
visibilità con il minimo impegno.
2 SCAFFALI + DESK E SGABELLI: A PARTIRE DA 1.500 €
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I pacchetti sponsor di Hardware Forum Italy

Pacchetti Sponsor

Hardware Forum Showcase

A tutti gli espositori è offerta la possibilità di aumentare la propria visibilità prima, durante e
dopo la manifestazione, attraverso pacchetti di sponsorizzazione articolati su un ricco
mix di attività promozionali indirizzate a un target professionale vasto e qualificato.

Hardware Forum Showcase è la piattaforma
online dedicata alla promozione degli espositori di Hardware Forum Italy.
Promossa attraverso banner sul sito di Hardware Forum, banner in tutte le comunicazioni
inviate al file di potenziali visitatori e newsletter dedicate. E’ un servizio acquistabile da solo
o in abbinamento ad un pacchetto di sponsorizzazione.

Sono disponibili 3 pacchetti di sponsorizzazione:

Sponsor 2019:

• Standard: visibilità online
• Gold: visibilità online e in fiera
• Premium: visibilità massima ed esclusiva

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

sui Pacchetti Sponsor

su Hardware Forum Showcase
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Servizio Matchmaking
Incontri di valore tra espositori e distributori

Alcuni dei distributori
protagonisti dell’edizione 2019
Hardware Forum Italy offrirà anche nella prossima edizione l’attività
di Matchmaking, un’occasione di incontro tra le aziende espositrici e i
più importanti distributori tradizionali e professionali, le migliori piattaforme e-commerce e i top buyers italiani e internazionali.
Grazie al servizio di Matchmaking le aziende potranno stringere preziose relazioni
commerciali incontrando prestigiosi distributori e buyer. Un valore aggiunto unico per
gli espositori di Hardware Forum Italy.
Pianificazione dei meeting prima della fiera > Incontri personalizzati > Nuove
opportunità di business
Nel 2019 hanno partecipato 25 buyer qualificati e sono stati fissati circa 250 incontri.
L’attività verrà fortemente sviluppata nel 2020 con un incremento del numero di distributori coinvolti e l’allargamento ai comparti edilizia, utensileria, sicurezza, elettrico e colore.

www.hardwareforum.org

I premi di Hardware Forum Italy - Hardware Forum Awards

Premio Prodotto dell’anno
L’ Oscar della ferramenta
Tra gli appuntamenti collaterali torna l’Oscar della Ferramenta
per premiare le eccellenze tra i negozi tradizionali e specializzati, un’iniziativa che sta crescendo anno dopo anno con la partecipazione di negozi che hanno proposto attività innovative nelle
categorie: iniziative web, marketing e social, soluzioni espositive
innovative, servizio al consumatore o specializzazione.
Una giuria di qualità, composta da giornalisti della stampa tradizionale e digitale, esperti del settore, del mondo accademico, associativo e opinion leader, valuterà le candidature selezionando le
nomination in gara e assegnerà i premi durante Hardware Forum
Italy 2020.

Consegnato per la prima volta nel 2019, il Premio prodotto dell’anno
completa la catena di valore della filiera del canale ferramenta. Nell’edizione
2019 le categorie analizzate sono state: design, innovazione e green.

Premio Produttori
Il premio dedicato alle migliori 100 aziende del mercato, selezionate
attraverso un’analisi di valutazione basata sui parametri economici di trasparenza, affidabilità e rating del credito in collaborazione con Assofermet
e Cerved Group.
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HARDWAR E
FORUM ITALY

Il convegno di
Hardware Forum Italy

Ritorna il convegno Hardware Forum Italy, un appuntamento fisso per gli
operatori del settore. Due giorni di formazione e informazione, un’occasione unica sul mercato italiano per aggiornarsi e confrontarsi sulle tematiche più attuali: scenari inediti del settore, tavole rotonde tra produttori e
distributori dei canali fisici e online.
Anche quest’anno il convegno di Hardware Forum Italy si terrà in collaborazione con Assofermet Ferramenta, l’associazione della intera filiera
distributiva del comparto.

ColorDay
Un evento convegnistico, organizzato in collaborazione tra Hardware
Forum e Contexto, dedicato al mondo del colore per gli operatori del canale ferramenta/colore. Un momento di incontro e confronto pensato
per i rivenditori/distributori per capire come il colore possa aprire nuove
opportunità di business per la ferramenta e attraverso quali modalità possa
diventare un elemento di successo nella sua evoluzione.
Promosso congiuntamente da Radio Colore, Colore&Hobby e Hardware
Forum Italy, ColorDay giunge quest’anno alla sua terza edizione.

GUARDA

i video del convegno 2019
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Nuova Location

TROVA

su Google Maps

Hardware Forum Italy 2020 si terrà nel padiglione 3 di Fieramilanocity,
una hall di oltre 16.000 mq condivisa con l’evento partner Bricoday.
Una struttura moderna e funzionale, concepita per ospitare manifestazioni di alto livello e offrire i migliori servizi a espositori e visitatori.
La location è comodamente raggiungibile dalle autostrade, dalle stazioni ferroviarie e dagli aeroporti ed è servita da una fermata dedicata
della metropolitana (Linea Lilla M5, a pochi metri dalla fermata Portello).

Ingresso:
Viale Scarampo – Metro Portello – Linea Lilla M5
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Le fiere Koelnmesse del settore ferramenta nel mondo
01-04 MARZO 2020

Eisenwarenmesse

07-09 AGOSTO 2020

China International
Hardware Show

02-04 MARZO 2021

Asia Pacific
Sourcing

COLONIA | 01-04 MARZO 2020

SHANGHAI | 07-09 AGOSTO 2020

COLONIA | 02-04 MARZO 2021

EISENWARENMESSE, la più grande fiera internazionale del settore ferramenta, si svolge
ogni due anni a Colonia e da oltre cinquant’anni
è la manifestazione di riferimento a livello mondiale. Un appuntamento che è ormai una tradizione, un evento imperdibile per il mondo degli
utensili, delle attrezzature e forniture per l’industria, del fastener e delle tecnologie di fissaggio,
delle ferramenta e DIY. All’ultima edizione hanno
partecipato 2.770 espositori provenienti da 58
Paesi e oltre 47.000 visitatori da 143 nazioni.

CIHS – China International Hardware Show è
la fiera leader del settore ferramenta e Faida-te in Asia; offre una panoramica completa
su prodotti e servizi ad un pubblico di visitatori
specializzati. CIHS offre l’opportunità di incontrare nuovi partner commerciali e operatori professionali di livello internazionale provenienti
dall’area Asia-Pacifico. L’ultima edizione ha visto
2.620 espositori e oltre 40mila operatori in
visita.

APS – Asia Pacific Sourcing è la manifestazione di comunicazione di prodotti, innovazioni e tendenze per il segmento casa e giardino
realizzati in Estremo Oriente. Dalla sua fondazione nel 2005, APS si è affermata come la piattaforma di sourcing numero uno in Europa. Nel
2019 786 espositori provenienti da 18 Paesi
dell’Estremo Oriente hanno presentato un’enorme varietà di prodotti per la casa, il giardino
e il tempo libero a circa 7.700 visitatori provenienti da 84 Paesi.

Valentino Provera - tel. +39 02 86961322
valentino.provera@koelnmesse.it

Alice Brambilla - tel. +39 02 86961330
alice.brambilla@koelnmesse.it
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Valentino Provera - tel. +39 02 86961322
valentino.provera@koelnmesse.it

Hardware Forum Italy è un’iniziativa firmata Koelnmesse
Hardware Forum Italy fa parte della “Global
Competence in Hardware”, il network di fiere
internazionali di Koelnmesse nel settore ferramenta.

Koelnmesse – Fiera di Colonia - è un ente
fieristico leader in 25 settori commerciali, con
oltre 70 fiere e 2.000 conferenze organizzate
in tutto il mondo.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nell’organizzazione di fiere ed eventi, offre soluzioni
professionali e innovative per tutte le necessità
delle aziende, a Colonia e nel mondo.

KOELNMESSE:
GLOBAL COMPETENCE
IN HARDWARE
www.koelnmesse.it
Seguici sui nostri canali social
CONTATTI ESPOSITORI:

CONTATTI VISITATORI:

COMUNICAZIONE E STAMPA

Andrea Rancati
Project Manager

Alice Brambilla
Sales Manager

Francisca Valdes
Sales & Marketing Assistant

Giulia Azzoni
Sales & Marketing Manager

Giovanni Passoni
Visitor Manager

Alessandra Fraschini
Communication Manager

Tel. +39 02 86961332
andrea.rancati@koelnmesse.it

Tel. +39 02 86961330
alice.brambilla@koelnmesse.it

Tel. +39 02 86961331
francisca.valdes@koelnmesse.it

Tel. +39 02 86961337
giulia.azzoni@koelnmesse.it

Tel. +39 02 86961342
giovanni.passoni@koelnmesse.it

Tel. +39 393 9037302
alessandra.fraschini@koelnmesse.it

Koelnmesse S.r.l.

Viale Sarca 336/F
Edificio 16 - 20126 Milano

Tel. +39 02 8696131
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