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imm cologne in piena rotta – 2018 quasi al completo 
 

 

• Il salone internazionale del mobile registra con piacere una 

richiesta di nuovo in forte aumento 

• La crescente internazionalizzazione offre grandi possibilità 

all’industria del mobile tedesca  

• La più grande casa temporanea dell’arredo apre le sue porte per 

7 giorni nel gennaio 2018 
 
A quanto pare imm cologne 2018 darà di nuovo il via ad uno splendido anno del 

mobile 2018, poiché la superficie espositiva già prenotata supera tutte le 

aspettative degli organizzatori di Colonia. “Paragonando lo stesso periodo 

dell’edizione precedente (2016) registriamo un incremento totale a due cifre e 

ciò sia per quanto riguarda il numero degli espositori che le superfici prenotate”, 

afferma Arne Petersen, Vice President Trade Fair Management. “Quasi tutti i 

padiglioni sono al completo, sia nelle aree “Pure” dedicate al design che nei 

padiglioni dove si presenteranno i segmenti con prezzi medio-bassi.” Questo 

sviluppo positivo è sospinto da una crescita percentuale a due cifre delle 

iscrizioni dall’estero. “Non è solo il fatto che l’area nordeuropea rappresenti un 

contesto di mercato attraente per i fornitori d’arredi stranieri – imm cologne è 

per loro anche una piattaforma d’affari sulla quale occorre mostrare nuove 

tendenze e prodotti dell’arredamento per rimanere competitivi”, sostiene Arne 

Petersen in una sua valutazione. 

 

Piazza di mercato internazionale per il settore dell’arredo internazionale 

Oltre ai numerosi espositori già presenti negli anni passati, si registra un forte 

aumento d’interesse da parte d’espositori dall’Est e Sud Est europeo, in particolare 

da Polonia, Grecia e Turchia. Anche imprese del mobile dall’Europa meridionale 

apprezzano il mercato in Germania – in ugual modo si registrano crescite a due cifre 

per espositori da Italia, Spagna e Portogallo -, e pure sempre più espositori dagli USA 

non temono il lungo tragitto verso il Reno. Il livello delle iscrizioni dagli operatori 

nazionali è stabile, afferma Petersen. “Si possono prenotare ancora solo poche 

superfici” aggiunge Uwe Deitersen, Director di imm cologne, riguardo l’offerta di 

superfici già molto limitata. “Al momento vedo una grande possibilità per i 

costruttori di mobili tedeschi per presentarsi ad acquirenti internazionali e cogliere 

nuove possibilità di vendita.” 

 

In totale gli organizzatori di Colonia attendono oltre 1.200 espositori, di cui oltre il 

70% provenienti da tutto il mondo. Gli espositori di imm cologne possono sperare 

nell’acquisizione di nuovi mercati perché anche il pubblico è sempre più 
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internazionale. Agli acquirenti tedeschi, europei e d’oltre oceano si offre a Colonia 

una varietà unica al mondo d’imprese internazionali da tutte le fasce di prezzo e 

categorie di prodotti per l’arredo. 

 

Varietà di prodotti più ampia possibile attraverso chiari segmenti d’offerta 

Questo sviluppo per i visitatori specializzati significa una ancora maggiore scelta e 

varietà di prodotti e operatori dal settore internazionale dell’arredo. Negli 11 

padiglioni di Koelnmesse potranno non solo informarsi sulle ultime tendenze 

dell’arredamento e innovazioni dei prodotti in campo mondiale, bensì anche 

effettuare acquisti in modo semplice. Su nessuna piattaforma fieristica al mondo è 

possibile concludere affari in modo più efficace e risparmiando tempo come 

nell’Interior Design-Business. La suddivisione logica per segmenti d’offerta a imm 

cologne offre inoltre un perfetto orientamento nella fiera: da Pure, Prime, Comfort 

attraverso Smart e Global Lifestyles, segmenti sensibili riguardo il prezzo, fino al 

segmento Sleep, tutte le sfaccettature dell’arredamento sono rappresentate a 

Colonia. Gli eventi collaterali e il programma di presentazioni offrono inoltre un 

attraente valore aggiunto. 

 

Fiera attraente e situazione di mercato positiva 

“Naturalmente una situazione di mercato positiva è la ragione di questo costante 

sviluppo di successo”, riassume Arne Petersen commentando l’ottimo livello delle 

iscrizioni. “Ma anche le misure che abbiamo continuato a introdurre negli ultimi 

anni, adesso hanno sempre più effetto – con il risultato che imm cologne non è solo 

una piattaforma d’affari attraente, bensì che da qui partono anche di continuo 

impulsi e tendenze. La fiera imm cologne è semplicemente un piacere!” 
 

Koelnmesse – Global competence in Furniture, Interiors and Design:  

Koelnmesse è l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto 

riguarda i temi arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera 

la fiera leader imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, 

spoga+gafa, interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale 

per gli operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i 

segmenti mobili imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, 

nonché le innovazioni dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati 

Koelnmesse ha arricchito in modo mirato il proprio portafoglio con fiere 

internazionali nei mercati che stanno attraversando un boom economico. Fra questi 

vi sono LivingKitchen/CIKB a Shanghai, interzum guangzhou a Guangzhou e Pueri 

Expo a San Paolo del Brasile. Con ambista, il network del settore dell'arredamento, 

Koelnmesse offre un accesso diretto a prodotti, contatti, competenze ed eventi 

principali. 

 

Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/ 

Maggiori informazioni su ambista: http://ww.ambista.com/ 
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I prossimi eventi: 

spoga+gafa, Cologne, Germany 03.-05.09.2017 

Kind & Jugend, Cologne, Germany 14.-17.09.2017 

China Kids Expo, Shanghai, China, 18.-20.10.2017 

 

Nota per la redazione: 

Il materiale fotografico di imm cologne 2017 è disponibile nella nostra banca dati 

immagini sul sito www.imm-cologne.com alla sezione “Press”. Ulteriori ragguagli 

per la stampa sono reperibili al link www.imm-cologne.com/Pressinformation 

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa. 
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