
GO CREATE  
THE TRENDS  
OF TOMORROW

Shaping  
the change

9 – 12 maggio 2023

Diamo forma 
insieme 
al futuro 

Live e in presenza a Colonia

2 – 8 maggio 2023 15 – 16 maggio 2023
pre show evento digitale live

Sul digitale in tutto il mondo:



Incrementate la visibilità grazie a tre diversi scaglioni:
• Fatevi conoscere online con il pre show digitale di interzum  

@home dal 2 al 8 maggio 2023 
• Con l’evento fisico dal 9 al 12 maggio 2023 a Colonia dedicate-

vi ai tanto attesi incontri in presenza
• Con l’evento digitale live di interzum @home del  

15 e 16 maggio 2023 approfondite l’interazione con la 
 community globale di interzum

Potenziate la visibilità grazie al mix di eventi digitali e fisici: generate 
più lead e sfruttate l’opportunità di visitare interzum @home come 
rassegna ibrida o esclusivamente digitale. L’integrazione ideale per 
ottimizzare la vostra presenza globale!
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Benvenuti a 
interzum
@home 2023!
Il salone leader al mondo per le subforniture dell’in-
dustria del mobile e dell’interior design ha tratto in-
segnamento dalle sfide degli ultimi due anni per of-
frirvi il meglio.  

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto al nostro 
evento ibrido 2023 che promette grandi cose! 

Vantaggi:



Quest’anno vi facciamo una proposta interessante: sfruttate 
appieno le sinergie del nostro evento fisico e della sua inte-
grazione digitale, interzum @home. Ne trarrete notevoli van-
taggi, sia che optiate per una partecipazione alla fiera ibrida o 
esclusivamente virtuale!

La fase di pre show dal 2 al 8 maggio 2023 vi aiuterà a pro-
muovere interesse e visibilità e a fornire punti di riferimento 
per la fiera fisica.  Inoltre fungerà da piattaforma concreta per 
fissare appuntamenti in presenza a Colonia.   
In questa fase vi verrà in aiuto la funzione di matchmaking 
 basata su IA. Nella sezione Product Stage del pre show  
potrete attirare l’attenzione dei partecipanti sui vostri prodotti, 
sulle innovazioni e sui servizi già prima dell’avvio di interzum il 
9 maggio a Colonia. 

Alla fiera fisica di Colonia, dal 9 al 12 maggio 2023, potrete 
poi godere degli abituali vantaggi offerti dal salone leader al 
mondo per le subforniture dell’industria del mobile e dell’inte-
rior design, in uno scambio personale continuo con i clienti e i 
grandi nomi mondiali del settore.

Il 15 e 16 maggio 2023 partirà poi alla grande interzum @home, 
insieme anche all’evento digitale live. Approfittate di queste 
due giornate per presentare alla community globale soluzioni 
e prodotti innovativi. Gli utenti si serviranno di interzum @home 
per affinare la visita in fiera a Colonia, ma anche per esplorare 
la vostra offerta sul digitale. 

Ma non è ancora finita: dal 17 maggio 2023 interzum @home 
resterà disponibile on demand. Il massimo della visibilità! 

Come vedete interzum @home 2023 ha tante cose in serbo 
per voi! Non mancate, vi aspettiamo!
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Networking  
efficace  
grazie a propo-
ste di contatto e 
matching basate 
sull’IA

Offrite ai clienti 
punti di  
riferimento  
preziosi già prima 
dell’evento live

Prolungamento 
digitale del salone 
leader al mondo 
per le subforniture 
dell’industria  
del mobile e  
dell’interior design

Preparazione e 
follow up  
mirati dell’even-
to live con focus 
sulla vostra pre-
senza in fiera

Rinnovate il coin
volgimento in 
modo mirato 
grazie ai contatti 
di qualità allac-
ciati in fiera  

Maggiore  
brand visibility  
caricando il vostro 
profilo aziendale 
sulla nostra  
piattaforma

I content high
light on demand 
puntano i riflet-
tori sul vostro 
brand prima e 
anche dopo la 
fiera

Perfette  
presentazioni  
prodotto sul 
Product Stage di 
interzum @home

Partecipando a 
interzum e inter-
zum @home rag-
giungerete target 
analogici e digi
tali

Vantaggi di  
interzum 

@home 2023!
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Il meglio di  
due mondi:  
come sfruttare  
le nostre  
sinergie
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La fase post show digitale  
dal 17 maggio 2023

»  Rinnovate la presenza sul digitale a interzum @
home per fissare ricordi indelebili

»  Approfittate anche a posteriori del networking 
in fiera e fate fruttare il tempo prezioso di inter-
zum @home

L’evento live digitale  
dal 15 al 16 maggio 2023

»  Entrate in contatto con clienti e parti interessate 
che non avete incontrato a Colonia durante inter-
zum, oppure approfittate di questa fase per rinno-
vare il coinvolgimento dei visitatori al vostro stand

»  Presentate i vostri prodotti e le innovazioni al 
pubblico mondiale in formato digitale: nel vostro 
showroom o sul Product Stage

»  Recuperate gli appuntamenti che non si sono per-
fezionati alla fiera fisica in assoluta semplicità in 
chat, videoconferenza o messaggi diretti. 

»  Allacciate nuovi contatti preziosi grazie alla fun-
zione di matchmaking evoluta

La fase pre evento digitale  
dal 2 al 8 maggio 2023

»  Fatevi conoscere online già una settimana pri-
ma di interzum a Colonia presentando i pro-
dotti nello showroom e sul Product Stage di 
interzum @home

»  Massimizzate la visibilità allacciando contatti 
prima dei giorni della fiera fisica a Colonia. Pia-
nificate alla perfezione la visita in fiera grazie a 
networking digitale e programmazione appun-
tamenti 

»   Date un’occhiata in anticipo ai vostri competi-
tor e alle innovazioni più interessanti

L’evento live a Colonia 
dal 9 al 12 maggio 2023

»  Sfruttate la risonanza di interzum a maggio per 
mettere in luce la vostra azienda e i suoi pro-
dotti

»  Aumentate l’affluenza allo stand con notifiche 
dinamiche e posizionamenti pubblicitari

»  Date maggiore visibilità ai vostri highlight  
grazie ai nostri Product Stage Slot in presenza 
live a Colonia.
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Opportunità di 
partecipazione  
a interzum  
@home

Ci auguriamo che facciate fruttare al 
massimo interzum @home a vantaggio 
della vostra azienda! Infatti quest’anno vi 
proponiamo per la prima volta tre diver-
si pacchetti sviluppati appositamente in 
base ai vostri obbiettivi e fabbisogni. Po-
tete scegliere fra il pacchetto “Product” 
con la sua presentazione mirata dei pro-
dotti, il pacchetto “Content” con focus sui 
contenuti, o l’esclusivo pacchetto “Pre-
mium” con cui sarete certi di non perdervi 
neanche un vantaggio! Con interzum  
@home godrete dell’intero potenziale di 
business, sia che partecipiate alla fiera in 
modalità esclusivamente digitale o come 
espositori ibridi. 
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I pacchetti proposti

Trasformate i  
vostri prodotti  
in veri e propri  
highlight!

Pacchetto 1 – Product

»   Profilo aziendale 
sulla piattaforma  
eventi digitale   incl.

»  5 immagini prodotto  incl.

»   Networking     incl.

»  Lead reporting   incl.

»  Matchmaking    incl.

Prezzo pacchetto   4.490 €*

Conquistate il 
pubblico con  
contenuti  
interessanti!

Pacchetto 2 – Content

»   Profilo aziendale 
sulla piattaforma  
eventi digitale   incl.

»   3 presentazioni sul  
Product Stage (pre- 
registrate max 20 min.  
ciascuna)    incl.

»  Networking     incl.

»  Lead reporting   incl.

»  Matchmaking    incl.

Prezzo pacchetto   6.990 €*

sconto 20 % 
per gli espositori  
dell’evento fisico  

a Colonia!
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Approfittate  
di maggiore  
visibilità, maggiori  
opportunità di  
business e di  
tutti gli altri  
vantaggi di  
interzum @home!

Pacchetto 3 – Premium

»   Profilo aziendale  
sulla piattaforma  
eventi digitale   incl.

»   Posizione prioritaria  
nell’elenco espositori  incl.

»   Numero illimitato di  
immagini prodotto  incl.

»  2 presentazioni sul  
Product Stage 
(je max. 20 Min,  
pre-recorded)    incl.

»  1  post sui social media 
“interzum presents ...”  
 (canali interzum su 
LinkedIn, Instagram,  
Facebook)    incl.

»  1 funzionalità “interzum  
presents ...” nella newsletter 
 visitatori interzum  incl.

»  Networking     incl.

»  Lead reporting   incl.

»  Matchmaking    incl.

Prezzo pacchetto   9.990 €*

*    a:  sconto 20% per gli espositori che hanno prenotato 
l’evento fisico

 b:  Espositori digital only più pacchetto marketing della 
fiera fisica a € 1.680,- con inserimento pubblicitario 
sui principali media dell’evento fisico come catalogo, 
app, ricerca espositori online (con l’indicazione  
“Digital Only”)

sconto 20 % 
per gli espositori  
dell’evento fisico  

a Colonia!

Fiera // Svolgimento // Pacchetti // Numeri // Contatti



 

Volete generare ancora più attenzione e nuovi contatti con la vostra  
partecipazione a interzum @home e massimizzare il successo digitale  
in fiera? Date un’occhiata ai nostri allettanti optional.

E se desiderate qualcosa  
in più?

Messe // Ablauf // Pakete // Zahlen & Benefits // KontaktFiera // Svolgimento // Pacchetti // Numeri // Contatti

Solo nel pacchetto “Premium”: numero illimitato di  
presentazioni sul Product Stage 990,- €

Solo nel pacchetto “Content”: max 3 illustrazioni prodotto 490,- €

Solo nel pacchetto “Product”: max. 2 presentazioni sul  
Product Stage (pre recorded, 20 min. ciascuna) 990,- €

Ad pagina iniziale (non esclusiva, frequenza casuale) 3.990,- €*

Banner ad pagina iniziale (integrazione di immagine statica 
con link a URL) 500,- €**

Posizionamento sotto top company nell'elenco espositori 1.900,- €***

Nofiche push sponsorizzate 500,- €*

Interfaccia iFrame nel profilo aziendale 1.990,-

*Disponibilità limitata, **Disponibilità limitata; posizionamento dopo ingresso prenotazioni 
***Disponibilità limitata; in ordine alfabetico

Realizzazione di un gemello digitale dello stand fisico  
a interzum Colonia, inclusi 10 info point (per linkare per es.  
video o PDF) e inserimento nel profilo aziendale via iFrame,  
webhosting per 6 mesi; a seconda delle dimensioni dello stand:

fino a 100 m2 990,- €

101 - 200 m2 1.490,- €

201 - 300 m2 1.990,- €

301 - 500 m2 2.490,- €

> 501 m2 Prezzo su richiesta



I numeri
parlano 
da soli:
interzum
@home
funziona

La fiera esclusivamente digitale in-
terzum @home 2021 ha dimostrato 
che interzum @home costituisce una 
valida integrazione per le aziende e 
rispecchia il concept complessivo di 
interzum:
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142 
Aziende da 24 paesi

10.000
Partecipanti da 132 paesi

230
eventi digitali

ogni minuto
un lead

80.000
chat e audio video call

4.240
minuti di contenuti

I numeri  
del 2021
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interzum @home:  
l’essenziale in breve
Con interzum @home farete fruttare appieno il successo in  
fiera! Cinque buoni motivi per non farvi assolutamente sfuggire  
la nostra offerta: 
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 Sfruttate la risonanza di interzum e la sinergia della vostra partecipa-
zione fisica con un'ulteriore presenza digitale a interzum @home1.
Optate per una partecipazione alla fiera ibrida o esclusivamente  
digitale: ne trarrete comunque vantaggio

 Potenziate il successo in modo mirato e mettete in risalto il vostro 
brand prima, durante e dopo l'evento live

 Scegliete il pacchetto più adatto a voi fra i tre a disposizione e  
personalizzatelo con i nostri interessanti optional

 Scoprite i molti benefit di interzum @home e sperimentate una vera 
crescita del business!

2.

3.

4.

5.



Siamo a vostra disposizione!
Siete rimasti affascinati da interzum @home? Ottimo! Rivolgetevi a noi per discutere dei dettagli e  
mettere a punto il pacchetto ideale per la vostra partecipazione in fiera. Saremo lieti di rispondere  
alle vostre richieste!

Carlotta Benardelli
Senior Sales & Marketing Manager

tel.: +39 02 86961329
cell.: +39 3358170762  
carlotta.benardelli@koelnmesse.it

Maria Ciotola
Sales Manager 

tel.: +39 02 86961338
cell.: +39 346 7340258
maria.ciotola@koelnmesse.it

Giovanna Bosoni
Sales & Marketing Assistant

tel.: +39 02 86961343
cell.: +39 324 6118011
giovanna.bosoni@koelnmesse.it

Per saperne di più  
e per le iscrizioni

www.interzum.com  

Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany
Tel. +49 221 821-2884, www.interzum.com

https://www.interzum.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/interzum-home/

