
GO CREATE 
CONCIOUS 
LIVING SPACES  Presentate i vostri prodotti 

e le soluzioni per un futuro sostenibile  
sul boulevard nord di interzum.

Più visibilità nel  
lungo periodo

Fantastico, sarete dei nostri a interzum 2023! Sapevate 
che oltre alla modalità di partecipazione che avete già 
prenotato esiste anche l’opportunità di posizionarsi in 
primo piano in tema di sustainability? 
In linea con il trend attuale e il nostro tema guida globa-
le della neo-ecologia, vi invitiamo a presentare i vostri 
concept, idee, soluzioni e visioni specifiche per un futuro 
più sostenibile dell’industria del mobile anche in un se-
condo stand lungo il boulevard nord.
Processi produttivi a basso utilizzo di risorse, linee di 
prodotti ecologici o innovazioni per l’economia circolare: 
approfittate del doppio piazzamento in posizione cen-
trale per generare una maggiore percezione della vo-
stra azienda e potenziare la visibilità nel lungo periodo. 
Aspettiamo la vostra entrata in scena! 

www.interzum.com

Shaping  
the change



Aspettiamo la vostra iscrizione, comprensiva di  
progetto espositivo per lo stand secondario!* 

Contatto per le iscrizioni: Vantaggi:
»  Posizionamento come player all’avanguardia per la 

realizzazione sostenibile di prodotti e servizi
» Rimando allo stand principale
»  Possibilità di integrare il portfolio presentato allo stand 

principale

Dati dello stand secondario:
» Superficie dello stand: 15 m2

»  Prezzo 299,- € al m2 più contributo AUMA di 0,60 €/m2  
e forfait energia di 10,50 €/m2

»  Disponibilità estremamente limitata, iscriversi con  
debito anticipo

* La partecipazione è soggetta alla con-
dizione che Koelnmesse abbia approvato 
un progetto di stand presentato dall’e-
spositore in fase di iscrizione. Il progetto 
presentato deve evidenziare che il doppio 
piazzamento sul boulevard nord richiesto 
dall’espositore è incentrato sulla soste-
nibilità del prodotto e/o della produzione. 
Koelnmesse si riserva di rifiutare la do-
manda di iscrizione dell’espositore qualora 
il progetto presentato venisse valutato 
come non sufficiente.  
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Boulevard Nord 
Nord-Boulevard

Intresso Sud 
Entrance South

Ingresso Est 
Entrance East

Ingresso Nord 
Entrance North
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