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Innovativa.  
interzum.

Il tempo del distanziamento è finalmente finito. A interzum 2023 il nostro settore tornerà a incontrarsi  
per progettare insieme le risposte alle sfide di oggi e di domani. Non mancate e venite a conoscere il nuo-
vo volto della fiera leader al mondo per la produzione di mobili e l’interior design. Infatti interzum 2023 vi 
offre il meglio delle due dimensioni: il nostro consolidato format in presenza combinato a una piattaforma 
digitale, di cui interzum @home 2021 ha già gettato le basi con ottimi risultati. Vi aspettiamo!
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Come saranno gli ambienti di domani? Quali sono i bisogni che i nostri mobili e ambienti interni dovranno 
tenere in considerazione e soddisfare? In risposta a queste domande interzum presenta una grande va-
rietà di idee, ispirazioni e innovazioni. Rappresenta lo snodo cruciale di comunicazione per la progettazione 
dei nostri ambienti domestici e lavorativi di domani ed è quindi il luogo perfetto per lanciare nuovi spunti 
all’intero mondo del mobile.
Al più grande evento di riferimento al mondo vengono presentati con grande effetto vere e proprie novità 
di prodotto, innovazioni tecniche e materiali rivoluzionari. L’intera community dell’industria del mobile ac-
corre sul posto per immergersi nelle anteprime di prodotto e volgere insieme lo sguardo al futuro. Sosteni-
bilità, urbanizzazione e digitalizzazione sono solo alcune delle tematiche in primo piano a interzum.
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Internazionale.
La struttura espositori.

interzum è garanzia di concept innovativi e approcci originali. Ogni due anni qui vedono la luce prodotti di 
fama globale. Non importa se in presenza a Colonia od online: la rassegna offre ai player dell’industria del 
mobile e dell’interior design l’ambiente ideale per presentare soluzioni inedite a un pubblico internazionale. 
All’ultima edizione in presenza del 2019 hanno esposto la propria offerta oltre 1.800 aziende da 61 Paesi, 
di cui l’80% in arrivo dall’estero. Una varietà espositiva unica al mondo! 
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Provenienza degli espositori

Provenienza degli espositori esteri

America 7%

Altri Paesi  
europei 14%

Altri Paesi 3%

Germania 356 Estero1.450

UE 51%

Asia 25%

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.
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Valutazione complessiva  
del successo della fiera

Molto (buona) 76%

Sì (probabilmente) 94%

Consiglierebbe interzum a  
qualcuno?

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.
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Decisiva.
La struttura dei visitatori.

Ogni due anni interzum offre, non solo agli espositori, una piattaforma unica per presentare interessanti novi-
tà mondiali, vere e proprie innovazioni ed evoluzioni del settore. Anche per i visitatori specializzati interessati che 
operano in ambito industriale, artigianale e commerciale, nel 2019 ne erano arrivati oltre 74.000 (con una parte-
cipazione estera del 75%), la fiera era e resta un appuntamento obbligato. Decision maker dell’industria manifat-
turiera, architetti, designer, esperti del settore contract o sviluppatori di prodotto: le nostre categorie di visitatori di 
fascia alta influenzano i consumi di un pubblico vastissimo, di assoluto interesse per voi e la vostra azienda. 
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Provenienza dei visitatori

Provenienza dei visitatori esteri

America 9%

Altri Paesi europei 13%

Vicino e  
Medio Oriente 3%

Altri Paesi 4%

Germania 18.710 Estero55.475

UE 52%

Asia 19%

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.
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“Quanto è soddisfatto in relazione al 
raggiungimento degli obbiettivi fissati 
per la rassegna?”

“Visiterà interzum?”

(molto) soddisfatto

Sì (probabilmente)

88%

80%

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.
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“Consiglierebbe interzum  
a qualcuno?”

Sì (probabilmente)

97%

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.
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Industria 51%

Artigianato 8%

Altro 6%

Commercio 25%
Libero professio-
nista/servizi 10%

“In quale segmento opera  
la sua azienda?”

“In che misura partecipa alle  
decisioni aziendali?”

Determinante 35%

Fornisco consulenza 20%

Partecipo alla  
decisione 35%

Non partecipo 6%

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.

Ibrida

Visitatori 
Espositori
La fiera

Programma eventi
Settori merceologici

Comunicazione
Sede
Iscrivetevi subito
Contatti



Direzione 36%

Acquisti 14%

Design 8%
Tecnico,  
direttore tecnico 8%
Architetto (d‘interni), 
contract 6%

Marketing, vendite,  
pubblicità 20%

Sviluppo prodotto 13%

“Che funzione svolge in 
azienda?”

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.
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A interzum 2021 si incontrano tutti i target principali, in particolare le aziende  
produttrici dei segmenti home, notte, cucina, bagno, ufficio, contract business,  
realizzazione negozi e produzione veicoli e caravan.

Prodotti in legno 22%

Mobili contenitori 17%

Interior design /  
realizzazione negozi 13%

Mobili per ufficio 12%

Produttori di materassi 10%
Falegnami 9%
Prodotti per l‘arreda-
mento, decorazioni 7%
Lavorazione legno/ 
materie plastiche 7%

Mobili da cucina 19%

Imbottiti e sedute 14%

“In quale settore rientra la 
sua azienda?”

Fonte: sondaggio espositori per interzum 2019, eseguito da un istituto di ricerche  
di mercato indipendente.
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Offerta completa.
I settori merceologici.

interzum è il punto d’incontro dell’industria internazionale del mobile e dell’interior design. Essa rispecchia, 
come nessun’altra manifestazione del settore, l’intera offerta del mercato globale. Offre a espositori ed 
operatori l’opportunità unica di farsi un quadro completo delle principali innovazioni e dei trend dell’indu-
stria; tutto ciò condensato in un solo evento. I segmenti tematici “Materials & Nature”, “Function & Com-
ponents” e “Textile & Machinery” aspettano solo che li colmiate di vita per poi essere scoperti dai vostri 
clienti.
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MATERIALS & NATURE

Tutela delle risorse, materie prime sostenibili, allestimento innovativo 
delle superfi ci: sono solo alcuni dei trend di questo segmento che presenterà 
in esclusiva i migliori nuovi componenti per il successo del business futuro.

› legno
› impiallacciati
› parquet
› interior design
› superfi ci decorative

› carte decorative
› laminati
› materiali lignei
› stratifi cati
› materiali minerali

› bordi
›  trattamenti superfi ciali
› cilindri di stampa
› lamiere
› wood

TEXTILE & MACHINERY

Rivestimenti che si adattano alle condizioni climatiche, macchine di taglio 
per materiali espansi e pelle a basso consumo energetico, materiali per 
esterni e tessuti tecnici resistenti alle intemperie: oggi il successo è il risultato 
di idee innovative, materiali performanti e una lavorazione perfetta grazie a 
tecnologie e macchinari sofi sticati. In questo segmento i leader della qualità 
e i driver dell‘innovazione di tutti gli stadi della catena del valore espongono 
le ultime novità.

› macchinari per la produzione di imbottiti e materassi
› materiali di imbottitura
› accessori per imbottiti
› materiali di rivestimento
› pelle
› collanti 

FUNCTION & COMPONENTS

Il buon design inizia dalle subforniture.
A interzum il settore dimostra come esaudire le nuove richieste dei clienti in 
termini di tecnica, eff icienza energetica, comfort e comodità.

› luci e sistemi d‘illuminazione
› componenti semifi niti per armadi, mobili da cucina e per uff icio, tavoli e sedie
› ferramenta
› serrature
› elementi ad incasso 



Ispirazionale.
Il programma eventi.

Le nostre aspettative nei confronti degli ambienti domestici e lavorativi si evolvono. Gli uomini diventano 
più mobili e più anziani, vivono prevalentemente nelle città e devono accontentarsi di spazi sempre più esi-
gui. Anche i megatrend come l’incalzante digitalizzazione, la crescente personalizzazione e il marcato de-
siderio di una maggiore sostenibilità influenzano l’industria del mobile e i relativi prodotti. Le innovazioni nel 
campo dell’arredamento devono diventare più connesse, personalizzate ed ecologiche. interzum affronta 
con decisione queste tematiche, integrandole in un programma eventi di grande ispirazione.
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In tre trend forum tematici interzum lancia ispirazioni con riferimento ai principali trend dell’industria del mobile e 
dell’arredamento:

“Materials & Nature” è dedicato alle tecniche di produzione e ai nuovi materiali innovativi e avveniristici.

“Function & Components” invita a immergersi nelle innovazioni dell’industria della ferramenta e dell’illuminazione.

“Textile & Machinery” presenta i trend e le innovazioni principali della produzione di materassi e dell’industria  
tessile.
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Ibrida.
interzum @home.

interzum @home 2021 è un format innovativo sviluppato da Koelnmesse a dimostrazione della creatività e 
della fessibilità con cui l’industria del mobile affronta le sfide del momento. Pur essendo un evento digitale, 
interzum 2021 ha proposto spunti decisivi e divulgato trend a livello globale. Uno sguardo ai numeri di  
interzum @home 2021 evidenzia la portata di interzum, anche online:

> 5.760 minuti di durata della manifestazione,
> 230 eventi digitali con 4.240 minuti di contenuti,
> più di 80.000 chat e videochiamate,
> oltre 10.000 partecipanti da 132 Paesi
> e un lead al minuto!

interzum @home sarà un contenitore fondamentale per lo sviluppo futuro della fiera. interzum 2023 adot-
terà quindi un approccio ibrido. La presentazione fisica a Colonia, sempre di grande impatto, sarà integrata 
da interessanti offerte digitali per offrire un’esperienza in fiera unica e completa. Maggiori informazioni sul 
nostro concept ibrido saranno disponibili a inizio 2022.
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Allettante.
La comunicazione.

interzum sprigiona un’enorme forza di attrazione ben prima delle giornate espositive vere e proprie: vari 
articoli ed eventi per la stampa rendono la rassegna, i suoi espositori e le innovazioni un highlight di impor-
tanza globale per il settore. 
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Anche i vostri gruppi target saranno attirati con debito anticipo nella sfera di interzum. Con la nostra cam-
pagna di comunicazione globale e crossmediale assicuriamo che i principali decision maker e moltiplicato-
ri del settore vengano informati della vostra presenza a interzum:

> Internet, online, social media e print: l’offensiva integrata sui media rivolta agli operatori

> Campagne pubblicitarie con target spcifico su scala mondiale

> Cooperazioni mirate con associazioni e parti interessate

> Strumenti gratuiti per la vostra pubblicità e comunicazione ai clienti

> Tessere omaggio per invitare i vostri clienti a una visita gratuita in fiera

> Trasparenza assoluta: un sistema efficiente di registrazione dei visitatori garantisce analisi approfondite
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Al centro di tutto.
La sede.

Ci sono molti motivi per cui Colonia è la sede perfetta di interzum, l’evento internazionale di riferimento per 
l’industria del mobile: situata nel cuore di una delle regioni europee più densamente popolate, Colonia di-
spone di infrastrutture eccellenti. La location della fiera è sempre raggiungibile in modo ottimale! A Colo-
nia arte e cultura, commercio e voglia di vivere vanno a braccetto, rendendo la città multiforme e affasci-
nante. Una metropoli cosmopolita che, insieme a noi, non vede l’ora di darvi il benvenuto!
Con interzum @home la rassegna si è creata un’altra “sede”, una piattaforma online sviluppata apposita-
mente che ha fatto della manifestazione un grande successo anche senza la presenza fisica. La portata di 
interzum si è ulteriormente allargata e l’esperienza accumulata avrà ricadute positive anche sull’evento in 
presenza del 2023.

Ibrida

Visitatori 
Espositori
La fiera

Programma eventi
Settori merceologici

Comunicazione
Sede
Iscrivetevi subito
Contatti



Pensate subito, agite subito.
Iscrivetevi subito a interzum 2023.

Iscrivetevi già oggi a interzum 2023. Disporrete così fin d’ora di certezza e sicurezza di programmazione, in 
modo che i vostri clienti e i nuovi contatti possano interpellarvi in modo efficace e proficuo anche in futuro. 
Saremo lieti di illustrarvi le nostre condizioni interessanti: fino al 31.10.2021 e/o al 31.03.2022 potrete usu-
fruire dei due scaglioni di offerte early bird. Siamo a vostra disposizione! 

Per saperne di più
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https://www.interzum.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor-for-2023/


Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste!

Se desiderate una consulenza personalizzata, scriveteci una mail all’indirizzo 
interzum@koelnmesse.de

Oppure trovate il contatto del vostro referente sulla nostra Homepage:  
interzum.com/contact

Qui trovate i contatti del referente nel vostro paese di provenienza:
Koelnmesse representatives worldwide
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Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany
Tel. +49 221 821-2884, www.interzum.com

https://www.interzum.com/contact/
https://www.koelnmesse.com/location-and-services/services-worldwide/sales-network/
https://www.koelnmesse.com/location-and-services/services-worldwide/sales-network/

