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Dopo l’edizione record del 2017, Hardware 

Forum, la mostra convegno per il comparto 

della ferramenta, rinnova l’appuntamento 

per il 19-20 settembre 2018 al Mi.Co, Milano 

Centro Congressi.

Molte novità sono attese per la quarta edizio-

ne della manifestazione che accresce di anno 

in anno la sua importanza strategica nel mer-

cato italiano.

Tra le sfi de del 2018 c’è il signifi cativo in-

cremento dello spazio espositivo, con l’atte-

so e richiesto spostamento in un padiglione 

dedicato. Hardware Forum si terrà infatti nel 

Padiglione Nord del Mi.Co., un’area funziona-

le adiacente al padiglione Bricoday al quale 

è direttamente collegato, al fi ne di offrire al 

mercato un’unica grande manifestazione. Per 

gli espositori, l’opportunità di incontrare un 

pubblico qualifi cato, numeroso e variega-

to; per i  visitatori la possibilità di accedere 

a una offerta di proposte commerciali com-

pleta. E’ proprio questa la grande forza della 

manifestazione: Hardware Forum, grazie an-

che alla collaborazione con Bricoday,  si pro-

pone come l’unico vero evento multicanale 

nello scenario ferramenta italiano, capace di 

richiamare in un’unica kermesse le diverse 

anime distributive: tradizionale, professionale, 

e-commerce e grande distribuzione.

Anche quest’anno Hardware Forum torna a 

riproporre un ricco programma di convegni 

e tavole rotonde, oltre ad aree di consulen-

za e formazione tecnica. Tra gli appuntamenti 

collaterali anche gli Hardware Forum Awards, 

Oscar delle ferramenta, che premieranno le 

eccellenze tra i negozi specializzati.
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LOCATION

Hardware Forum 2018 si terrà presso 

MI.CO. MILANO CONGRESSI con-

temporaneamente e in collaborazione 

con Bricoday, in un padiglione dedica-

to – PADIGLIONE NORD.

Disponibile parcheggio riservato per 
espositori e visitatori in loco.

passaggio pedonale



5.400 VISITATORI 1.900 BUYER

253 ESPOSITORI TOTALI

Utensileria manuale ed elettrica, ferramenta, 
prodotti per edilizia, prodotti chimici, fi ssaggio, 
sicurezza, componenti per il mobile, giardinaggio, 
elettrico, colore.

SETTORI MERCEOLOGICI HARDWARE FORUM SETTORI MERCEOLOGICI BRICODAY

Fai da te, casa arredamento, casa-manutenzione, 
autoaccessori, garden/outdoor.

www.hardwareforum.org

segmentazione 
visitatori

600

2.900

1.900

operatori di società di servizi

compratori della distribuzione

operatori di aziende fornitrici

INIZIATIVE SPECIALI

Isola con aree per test e dimostrazioni

Area consulenza per negozi 

(in collaborazione con Confcommercio)

Area matchmaking con distributori

Isola e-commerce, piattaforme e servizi

I NUMERI DELL’ EDIZIONE 2017

segmentazione 
Buyer

120

220

520 470

570

grossisti/distributori

titolari di negozi ferramenta

Buyer di catene della GD specializzata brico

titolari/gestori di negozi brico

Buyer di altri settori
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HARDWARE FORUM È PARTE INTEGRANTE DEL NETWORK DI FIERE 

INTERNAZIONALI DI KOELNMESSE, ENTE FIERISTICO LEADER IN 

OLTRE 25 SETTORI COMMERCIALI. 

Grazie alla sua pluriennale esperienza nell’organizzazione di fi ere ed eventi, 

Koelnmesse offre soluzioni professionali e innovative per il settore ferra-

menta attraverso le sue tre manifestazioni: 

Eisenwarenmesse (4-7 /03/2018 – Colonia), da oltre 50 anni la fi era n. 1 del 

settore ferramenta;

China International Hardware Show (22-24/10/2018 – Shanghai), il princi-

pale evento B2B del settore ferramenta in Asia;

Hardware Forum, la fi era di riferimento in Italia giunta alla sua quarta edi-

zione.

Verranno attivate iniziative coordinate con la casa madre tedesca e la rete 

commerciale di Eisenwarenmesse per coinvolgere in Hardware Forum espo-

sitori e buyer internazionali.
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Tel. +39 02 86961337 | Fax +39 02 89095134
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GUARDA IL VIDEO di 
Hardware Forum 2017

https://www.instagram.com/hardwareforum/?hl=it
https://www.facebook.com/HardwareForum2016/
https://www.youtube.com/watch?v=maz55E8gtyE&t=988s
https://twitter.com/HardwareForum16
https://youtu.be/oaBLq-Zprgk

