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La spoga+gafa 2022 riparte a tutta forza

Dal 19 al 21 giugno a Colonia la spoga+gafa, la più grande fiera del lifestyle in
giardino, ha confermato alla grande il suo ruolo di evento di riferimento per il
mondo del verde. Circa 25.000 visitatori da 112 paesi sono giunti a Colonia per
ammirare dal vivo le novità e innovazioni dei circa 1.000 espositori provenienti
da 52 paesi. È andata quindi in scena con grande successo la prima spoga+gafa
non affiancata dalla spoga horse e con le nuove date di giugno.

spoga+gafa
19.06. - 21.06.2022
www.spogagafa.com

Se consideriamo la scarsa presenza di aziende asiatiche, in termini di espositori la
spoga+gafa 2022 si è attestata a livelli pre-crisi. I top decision maker, presenti in
gran numero a Colonia, hanno reso omaggio alla rassegna. Numerosi i rivenditori e i
buyer presenti in rappresentanza dei principali mercati europei di Belgio, Germania,
Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Ottimamente rappresentati anche Australia,
Nuova Zelanda, Israele, Canada, Regno Unito e USA. La partecipazione di visitatori
esteri è salita al 67% (2019: 65%).

Tel.

"La qualità e internazionalità dei visitatori è straordinaria. Gli espositori ce lo
ripetono in continuazione. Abbiamo sfruttato gli ultimi due anni e mezzo per
perfezionare la spoga+gafa e siamo felici di poter festeggiare live i primi successi.
Grazie alla piattaforma attiva tutto l'anno che abbiamo lanciato nelle ultime
settimane, in futuro la spoga+gafa accompagnerà il mondo del verde 365 giorni
all'anno", afferma Oliver Frese, Chief Financial Officer di Koelnmesse GmbH.
Focus sulla sostenibilità
Il tema principe di quest'anno "Giardini sostenibili" era ovviamente onnipresente nei
padiglioni: in tutti i segmenti erano esposti materiali durevoli, riciclabili e a basso
consumo di risorse e tutta l'attenzione era puntata sull'utilizzo efficiente di energia
e acqua in giardino. La spoga+gafa 2022 si conferma quindi piattaforma tematica e
apripista per l'industria del verde.
Anche l'Associazione tedesca dell'industria del gardening (IVG), sponsor concettuale
della spoga+gafa, si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti: "Siamo felici di tornare
finalmente a fare fiera. Il contatto personale ci è mancato immensamente e ci ha
fatto bene tornare a stringerci la mano. Forse abbiamo accolto un po' meno
visitatori rispetto a prima della pandemia, ma la qualità è quella giusta. È questo
che fa la differenza", afferma Anna Hackstein, amministratore delegato della IVG.
Sguardo rivolto al futuro
Alla fiera di Colonia seguirà un'altra anteprima: il 27 giugno prende il via l'aftershow
sulla nuova piattaforma digitale della spoga+gafa con interviste live, registrazioni
dai palchi ed eventi digitali degli espositori. Dopo la conclusione della fiera ci si
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potrà dedicare al networking sulla app senza soluzione di continuità. A breve sarà
attiva la piattaforma della spoga+gafa che già l'8 settembre vi invita a immergervi
nel mondo digitale del "BBQ". E già ora scatta l'attesa per il 2023: gli ospiti del
Global DIY Summit che si terrà a Berlino dal 14 al 16 giugno 2023 possono iniziare
subito a programmare la continuazione del viaggio in direzione Colonia. La spoga+
gafa 2023 si terrà infatti dal 18 al 20 giugno 2023.
Le voci dei nostri espositori
Bestway Europe
“After two years of stop, it has been a great pleasure to come back to spoga+gafa
fair. Thanks to our local presence in all European countries, we have been able to
keep close contact with all our customers in the recent years, however this is the
first international fair which has occurred for our industry since 2019. The
attendance and the reply to our invitation have been warmly accepted. We consider
ourselves satisfied both for the affluency and the timing of the fair. Indeed, June is
an important month for monitoring the sell out and introducing our brand-new
products for 2023 summer season. We are grateful to our trusted customers and all
the new contacts who have decided to visit us and see our 390 square meters booth
with our new collection.
- Simone Zesi, Chief Executive Officer
CAPI Europe
“It was a special show after 2,5 years, with a good atmosphere. The quantity might
be less, but I don’t care: It’s about quality, and the quality is very high. All the top
customers in the world were here, so it was very good show for us.”
- Toine van de Ven, Managing Director
elho
“We were happy to inspire and meet our customers in person again at our green
stand. It is great to be back and have the opportunity to share our sustainability
journey and present our 2023 innovations to our customer and prospects.”
- Olaf Elderenbosch, Chief Executive Officer
Fiskars
"La fiera si è veramente superata in termini di qualità dei visitatori. Abbiamo
condotto incontri sostanziosi con i giusti interlocutori in un ambiente consono e
tranquillo. È stata veramente una buona fiera."
- Andreas Fonken, Sales Director DACH
Gardena
"Dopo la lunga pausa forzata per il settore è stato bello potersi finalmente riunire a
Colonia. Abbiamo potuto riallacciare tanti contatti personali di vecchia data e anche
stringerne di nuovi. Al nostro stand abbiamo accolto molti visitatori internazionali e
condotto incontri interessanti."
- Heribert Wettels, portavoce aziendale
G. WURM
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"Era la nostra prima esperienza alla spoga+gafa; abbiamo apprezzato molto la
rassegna e ottenuto un ottimo feedback, soprattutto in combinazione con gli altri
associati EVL presenti sul posto. Il nostro stand in particolare è piaciuto molto.
L'elevata internazionalità ci ha piacevolmente sorpreso e abbiamo conquistato
diversi clienti al di fuori della regione DACH e conosciuto potenziali clienti di alto
livello."
- Philip Wurm, amministratore delegato
IKONO
"Siamo molto soddisfatti della fiera. Esponevamo alla spoga+gafa per la prima volta.
Commerciamo a livello internazionale e abbiamo stretto buoni contatti proprio in
ambito internazionale, esattamente come ci aspettavamo, quindi torneremo
volentieri."
- Olaf Kramm, Chief Executive Officer
HÖRMANN
"La HÖRMANN è estremamente soddisfatta dell'andamento della spoga+gafa. Il
nostro stand è stato sempre pieno, fin dalla domenica. Abbiamo registrato molti
nuovi contatti commerciali interessanti e in fiera abbiamo potuto presentare in
modo ottimale i nostri prodotti di fascia alta a un mercato per noi nuovo.
- Sebastian Fischer, Direttore commerciale HÖRMANN
SEVERIN
"Per noi è stata una fiera straordinaria. Eravamo nel padiglione BBQ per la prima
volta, proprio nel posto giusto per presentare il nostro nuovo prodotto, il Sevo Smart
Control GTS. Abbiamo raccolto molti contatti qualificati e aspettiamo già con ansia
la prossima fiera."
- Joyce Gesing, amministratore delegato
TRAMONTINA
"We are very satisfied with the course of the trade fair. Overall, we clearly felt that
people want to meet in person again ad spoga+gafa offers an optimal platform for
this. The frequency of visitors who were with us was consistently high, both
nationally and internationally, and showed that the new date was also well received.
Spoga+gafa has again convinced us as a business platform in 2022.”
- Marcos Grespan, Sales Director
Koelnmesse – Fiere di settore per l'industria di Interior, Outdoor e Design:
Koelnmesse è leader internazionale in tema di arredamento, mobili, design, home e
nei segmenti lifestyle in giardino e mondi del lavoro moderni. Presso il comprensorio
fieristico di Colonia si tengono le fiere di riferimento a livello mondiale
imm cologne, LivingKitchen®, spoga+gafa e ORGATEC, punti centrali di ritrovo
dell'industria globale di riferimento per la presentazione di ultimi trend, prodotti e
innovazioni. Inoltre Koelnmesse sta ampliando il proprio portfolio all'insegna
dell'internazionalità: nel 2022 si terrà la prima edizione di ORGATEC TOKYO. Sarà la
prima fiera del Giappone dedicata ai mondi del lavoro professionali e ibridi. La idd
shanghai, evento satellite di imm cologne e ORGATEC, proporrà alle aziende
europee dell'arredamento di fascia premium e lusso un palcoscenico unico per
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presentare prodotti di design esclusivi.
Inoltre ambista, il network del settore internazionale dell'arredamento votato al
business, offre in qualsiasi momento un accesso diretto a prodotti, contatti,
competenze ed eventi principali.
Maggiori informazioni: https://www.spogagafa.com/trade-fair/industry-sectors
Maggiori informazioni su ambista: www.ambista.com
I prossimi eventi:
ORGATEC - New visions of work, Cologne 25.10. - 29.10.2022
LivingKitchen - The international Kitchen Show (open to the public on Friday and
Saturday), Cologne 16.01. - 21.01.2023
imm cologne - The interior business event, Cologne 16.01. - 21.01.2023
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di spoga+gafa è disponibile sul nella nostra banca dati
immagini sul sito www.spogagafa.com/imagedatabase alla sezione “News”.
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.spogagafa.com/
pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
Qui puoi trovare spoga+gafa sul social web:
Facebook:
https://www.facebook.com/spogagafa
Instagram:
https://www.instagram.com/spogagafa/
LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/spoga-gafa
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