Press Release

12 marzo 2019, Milano

COLORDAY 2019. CONFERMATO L’APPUNTAMENTO PER IL
CANALE FERRAMENTA E COLORE A HARDWARE FORUM
Dopo il successo dell’edizione 2018, Hardware Forum, in
collaborazione con Colore & Hobby e Radio Colore, ripropone
ColorDay, l’appuntamento innovativo per il mondo della
distribuzione ferramenta/colore in programma a Milano il 25
settembre 2019.
Hardware Forum 2019, la fiera del
comparto ferramenta continua il suo
percorso di crescita attivando collaborazioni
con le filiere merceologiche più interessanti
e creatrici di valore per il proprio mercato.
Con questo obiettivo, la manifestazione
firmata Koelnmesse ospiterà la seconda
edizione di ColorDay, appuntamento
irrinunciabile per gli operatori del canale
distributivo ferramenta/colore. Come lo
scorso anno, l’evento si articolerà in un convegno di formazione e informazione con
contenuti incentrati sulle peculiarità del mondo della ferramenta e la sua interazione
con quello del colore, con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore una lettura
imparziale e indipendente del mercato e delle sue dinamiche, raccontate in prima
persona dagli attori protagonisti attraverso le proprie esperienze imprenditoriali.
“Dai dati del nostro Osservatorio della Distribuzione - afferma Vieri Barsotti,
direttore responsabile di Colore & Hobby e Radio Colore (a sinistra nella foto, con
Thomas Rosolia amministratore delegato di Koelnmesse Italia) - emerge come siano
sempre più numerose le ferramenta che trattano il colore e quali siano le opportunità
di business che si prospettano per quelle che lo inseriscono tra le proprie merceologie
seguendo strategie commerciali ben concertate. Si tratta di un’occasione imperdibile
per dare nuovo impulso all’attività e ottenere un successo che permette di ampliare
la propria offerta commerciale senza perdere la propria identità. Con la prossima
edizione del ColorDay ci proponiamo di analizzare le tematiche più attuali che
riguardano questi format distributivi e di tracciare trend evolutivi plausibili con i
quali confrontarsi”.
Cresce, dunque, la proposta di contenuti che contribuirà ad attirare un’offerta
merceologica ancora più completa nei padiglioni di Mi.Co Fiera Milanocity:
ferramenta, utensileria, colore, giardinaggio, sicurezza, edilizia, antinfortunistica,
elettrico, termoidraulica. Non solo Hardware Forum offrirà al visitatore la più ricca

Hardware Forum Italy
Mi.Co FieraMilanoCity
25/26-09–2019
www.hardwareforum.org
Your contact:

Alessandra Fraschini
Tel.

+39 02 86 96 13-1
Fax

+39 02 89 09 51-34
E-mail

alessandra.fraschini @
koelnmesse.it
Koelnmesse S.r.l.
Viale Sarca 336/F
Edificio 16
20126 Milano (MI)
Italy
www.koelnmesse.it
Managing Director:
Thomas Rosolia

vetrina di prodotti nel comparto, ma anche un’esperienza inedita per progettare il
futuro della propria attività e cogliere le opportunità di business disponibili oggi sul
mercato. ColorDay è un’ulteriore conferma dell'impegno di Koelnmesse, promotore
di Hardware Forum, per la crescita del canale nel nostro Paese: “Il colore è un
comparto merceologico molto sinergico e complementare per la distribuzione
ferramenta e costituirà un traino importante per il coinvolgimento dei 5000 punti
vendita ferramenta specializzati - ha commentato Thomas Rosolia, amministratore
delegato di Koelnmesse Italia.
HARDWARE FORUM - è organizzata da Koelnmesse - 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, Disponibile
anche su Instagram, Linkedin, Facebook, Youtube e naturalmente sul sito dedicato:
www.hardwareforum.org
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di Hardware Forum è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.hardwareforum.org alla sezione “Area Stampa”. Ulteriori
informazioni per la stampa sono reperibili al link
https://www.hardwareforum.org/area-stampa
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
Hardware Forum su Twitter:
https://twitter.com/HardwareForum16
Hardware Forum su LinkedIn
https://www.linkedin.com/feed/
Hardware Forum su Facebook
https://www.facebook.com/Messename
Hardware Forum su Instagram:
https://www.instagram.com/?hl=it
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