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Una grande novità nel panorama fieristico italiano ed europeo:
International Hardware Fair Italy.
Koelnmesse, ente organizzatore di International Hardware Fair
Cologne (EISENWARENMESSE) – la fiera N.1 al mondo nel settore
hardware e DIY – sceglie l’Italia per replicare il format vincente della
manifestazione di Colonia e dare a espositori e visitatori del settore
un appuntamento di alto livello ogni anno:
a Colonia negli anni pari e a Bergamo negli anni dispari!

LA NUOVA PIATTAFORMA
DI RIFERIMENTO
Saranno molte le novità proposte nella prima edizione
di International Hardware Fair Italy.
Una grande manifestazione per il mercato italiano ed europeo che
richiamerà i professionisti dell’industria ferramenta, DIY, edilizia,
sicurezza, outdoor, colore e elettrico, per due giorni di incontro
e confronto. Una fiera internazionale, in un contesto ideale,
per presentare le ultime novità e stringere relazioni con nuovi
partner commerciali.
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PERCHÉ
ESPORRE:
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UNA PROPOSTA
MERCEOLOGICA

COMPLETA

Numerosi i settori coinvolti, per offrire ai visitatori
una gamma completa di prodotti in esposizione:
Utensili, Edilizia, DIY, Fissaggio, Sicurezza/
Antinfortunistica, Colore, Elettrico, Giardino e
Outdoor.
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UN FORMAT

INNOVATIVO,

“EXHIBITOR & VISITOR
FRIENDLY”

Tutto sarà semplice per gli espositori e per i
visitatori che dovranno preoccuparsi soltanto
di fare business senza inutili perdite di tempo,
con ingressi e comodi parcheggi a pochi metri
dall’entrata della fiera.

BUONE
RAGIONI

1

UNA GRANDE FIERA
PER IL SETTORE
HARDWARE IN ITALIA
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Ogni anno un appuntamento firmato
Koelnmesse da non perdere per gli operatori di
tutta Europa: negli anni pari a Colonia e negli
anni dispari a Bergamo.
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IL SERVIZIO DI

MATCHMAKING:

INCONTRI DI QUALITÀ

Incontri one-to-one tra espositori e distributori
selezionati. Il parterre di distributori includerà
marchi prestigiosi della distribuzione
ferramenta e della grande distribuzione, italiana
e internazionale.
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MOLTEPLICI
SOLUZIONI
ESPOSITIVE

La location offre un ventaglio completo di
soluzioni espositive, senza limiti di spazio e con
la possibilità per le aziende di portare i propri
allestimenti o di optare per ampi e convenienti
stand preallestiti.
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LE DATE IDEALI

La prima edizione si terrà venerdì 5 e
sabato 6 maggio. Un calendario pensato
appositamente per consentire la partecipazione
della distribuzione al dettaglio e di quella
organizzata.
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I VISTATORI

E’ prevista la partecipazione di visitatori
rappresentativi di tutte le categorie
distributive, dall’Italia e dall’estero, grazie a
un importante investimento in promozione e
comunicazione e alle relazioni internazionali
garantite dalla sinergia con la fiera di Colonia.

UNA
MANIFESTAZIONE
INTERNAZIONALE

International Hardware Fair Italy seguirà la
naturale vocazione delle fiere di Colonia,
rivolgendosi oltre che al mercato italiano a
quello europeo, sul fronte dei visitatori e degli
espositori.
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LA LOCATION
Fiera di Bergamo, una sede ideale per la
sua posizione centrale, una rete di trasporti
capillare - dall’Italia e dall’estero - gli ampi
parcheggi, padiglioni funzionali e una logistica
su misura per gli espositori.
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CONVEGNI E
WORKSHOP

International Hardware Fair Italy sarà più di
una fiera. Oltre allo spazio espositivo l’evento
offrirà occasioni uniche di formazione e
confronto, nel corso di convegni e workshop
di alto livello.
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LA LOCATION
Helsinki •

International Hardware Fair Italy si terrà presso la Fiera Bergamo, moderno quartiere
fieristico nel cuore della Lombardia, principale centro economico del paese.
Il polo espositivo di Bergamo è composto da una superficie di 16.000 mq, un’area
all’aperto di 35.000 mq, un centro congressi da 440 posti, sale riunioni, bar e
ristoranti, e un ampio parcheggio adiacente all’ingresso dotato di 2.400 posti auto.

Oslo •
Stoccolma •

•Tallin

•Riga

La fiera, comodamente raggiungibile dall’Italia e dall’estero
grazie a una ricca rete di trasporti, è idealmente posizionata sulla
circonvallazione di Bergamo, a pochi minuti dall’uscita dell’autostrada
A4 Milano-Venezia.

•ACopenaghen

•
Glasgow
Belfast •

• Vilnius
•
Kaliningrad
• Minsk

Dublino •
•Amsterdam

•Berlino

Varsavia •

Londra •

L’aeroporto internazionale di Orio Al Serio – terzo scalo italiano per numero di
passeggeri, situato a SOLI 3 KM DALLA FIERA – è servito da numerose compagnie
aeree tra cui Ryanair, che collega Bergamo con 135 destinazioni in 37 paesi.

•Bruxelles

• Kiev

•Praga
•Parigi

Vienna • • Bratislavia
• Budapest

Bergamo

• Zagabria

• Chișinău

• Belgrado

Sarajevo•

• Roma

500 m

Dalla tangenziale

3 km

Dall’aeroporto

3,5 km

Dalla stazione
ferroviaria

4 km

Dal centro
città

8 km

Dalla città
vecchia

Bucarest •

• Sofia
• Podgorica
• Skopie
• Tirana

•Madrid
•Lisbona
Atene •

Per agevolare espositori e visitatori, International Hardware Fair Italy metterà a disposizione
un servizio gratuito di navette dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria alla fiera.
hardwarefair-italy.com

PROFILO VISITATORI
International Hardware Fair Italy è una piattaforma multicanale dove incontrare

una vasta platea di visitatori professionali qualificati.

DISTRIBUZIONE FERRAMENTA
TRADIZIONALE E PROFESSIONALE
UTENSILERIE
INSEGNE FAI-DA-TE, GRANDE DISTRIBUZIONE
COLORIFICI
RIVENDITE EDILI
PRODUTTORI E IMPORTATORI

PROFILO ESPOSITORI
E SETTORI MERCEOLOGICI
International Hardware Fair Italy si rivolge ad aziende produttrici appartenenti a un’ampia

gamma di categorie merceologiche.

DISTRIBUTORI E DECISION MAKER
DEL MONDO DELL’INDUSTRIA
E DELLA MANUTENZIONE

UTENSILI MANUALI ED ELETTRICI

GIARDINO E OUTDOOR

EQUIPAGGIAMENTO PER OFFICINE E AZIENDE

PIATTAFORME E-COMMERCE

ANTINFORTUNISTICA

FERRAMENTA PER MOBILI, FINESTRE
E MINUTERIA METALLICA

GARDEN CENTER

FERRAMENTA E FISSAGGIO

GRUPPI DI ACQUISTO

PRODOTTI CHIMICI

INDUSTRIA

COLORE E VERNICI

SOCIETÀ DI SERVIZI

DIY

RIFINITURE D’INTERNI
EDILIZIA LEGGERA
ACCESSORI PER L’AUTO
IMPIANTI DI SICUREZZA
ILLUMINAZIONE ED ELETTRICO
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TIPOLOGIE DI STAND

PACCHETTI SPONSOR
E PIATTAFORMA SHOWCASE

Le aziende possono partecipare a International Hardware Fair Italy scegliendo la soluzione
espositiva più adatta alle proprie esigenze, in termini di budget, metratura, allestimento
e personalizzazione dello stand.

AREA NUDA:
la soluzione ideale per aree di maggiori dimensioni, nelle quali
l’espositore potrà utilizzare il proprio allestimento per creare uno spazio
in linea con la propria identità e immagine aziendale.

STAND PREALLESTITO:
stand modulari, a partire da 12 mq fino a 48 mq,
con una struttura predefinita (parzialmente personalizzabile).
Una soluzione pratica, che minimizza l’impegno organizzativo
e l’attività di allestimento e smontaggio.

Che cosa comprende il pacchetto pre-allestito?
•
•
•
•
•

Moquette
Pareti
Set arredo
Fascione con ragione sociale
Allaccio elettrico

E’ disponibile anche un’ampia area
esterna per le aziende che necessitano
di maggiori spazi e altezze o per attività
speciali (truck, aree dimostrative, …).

SPONSOR
Per ottenere maggiore visibilità e dare ulteriore prestigio alla
propria partecipazione, gli espositori possono diventare
sponsor della manifestazione, sottoscrivendo uno dei
pacchetti a disposizione.
I pacchetti variano in base al numero e al tipo di attività
e di servizi inclusi: spazio sul sito ufficiale della fiera, logo
nelle newsletter inviate ai potenziali visitatori, presenza sulla
cartellonistica in fiera, profilo aziendale e pagina pubblicitaria
nel catalogo, logo sul biglietto di ingresso, e molto altro ancora.

SHOWCASE

Lo Showcase è la piattaforma online dedicata alla promozione degli espositori
di International Hardware Fair Italy. Una vetrina aziendale con company profile,
contatti social, video, prodotti, materiali scaricabili.
La piattaforma viene promossa regolarmente, In Italia e all’estero,
attraverso banner sul sito della fiera e newsletter inviate
a tutti i potenziali visitatori della manifestazione.
Visita lo Showcase
hardwarefair-italy.com

MATCHMAKING

INIZIATIVE SPECIALI

Avere i contatti giusti è fondamentale e grazie all’attività di Matchmaking
organizzata da International Hardware Fair Italy è ancora più semplice.

International Hardware Fair Italy è molto più di una fiera.

Un programma di appuntamenti di business riservato gratuitamente agli espositori.
Un momento d’incontro di grande valore fra i produttori e l’eccellenza del mondo distributivo.
Un’occasione unica per entrare in contatto personalmente coi maggiori distributori,

A fare da corollario alla parte espositiva un ricco calendario di eventi: incontri di business con i maggiori
distributori, convegni di alto livello, aree demo e workshop formativi per essere aggiornati sugli scenari
economici, le innovazioni e le future tendenze di comparti in continua evoluzione.

piattaforme e-commerce, buyer e gruppi d’acquisto italiani ed europei e cogliere nuove opportunità
di sviluppo commerciale.

Trovi questo e molto altro a International Hardware Fair Italy.

Tutto in un unico evento.
Pianificazione dei meeting prima della fiera
Incontri personalizzati
Nuove opportunità di business
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KOELNMESSE:
GLOBAL COMPETENCE IN HARDWARE
ASIA
PACIFIC
SOURCING

25.–28.09.2022

05.-06.05.2023

21.-23.09.2022

Alice Brambilla
Project Manager
Tel. +39 02 86961330
alice.brambilla@koelnmesse.it

28.02.–02.03.2023

Andrea Rancati
Sales Manager
Tel. +39 02 8696131
andrea.rancati@koelnmesse.it

Valentino Provera
Sales Manager
Tel. +39 02 86961322
valentino.provera@koelnmesse.it

www.koelnmesse.it
Seguici sui nostri canali social

Francisca Valdes
Sales Executive
Tel. +39 02 86961337
francisca.valdes@koelnmesse.it

Alessandra Fraschini
Communication Manager
Tel. +39 393 9037302
alessandra.fraschini@koelnmesse.it

