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La ZOW si svolgerà dal 8 al 10 febbraio 2022. Lo sottolinea Gerald Böse, President e
Chief Executive Officer di Koelnmesse GmbH, schierandosi con decisione dalla parte
della ZOW. "Ci sentiamo chiedere in continuazione se a febbraio 2022 a Colonia
andrà veramente in scena la ZOW. La mia risposta è chiara. Noi sosteniamo la ZOW
2022, investiremo in questa fiera e non la vincoleremo a singole decisioni aziendali",
afferma Gerald Böse. Dopo due anni di pausa forzata delle fiere anche i preparativi
per questo importante evento di riferimento stanno infatti procedendo a pieno ritmo
e i primi dati rinfocolano l'ottimismo del team capitanato da Matthias Pollmann e
Maik Fischer. "Sono fermamente convinto che la prossima ZOW darà al mercato
europeo una dimostrazione lampante della forza innovativa dell'industria. Le prime
previsioni sulla rassegna sono positive, anche se non strabilianti", afferma Matthias
Pollmann, Vice President Trade Fair Management. "Stiamo lavorando per fare in
modo che una folta partecipazione aziendale alla ZOW rafforzi la posizione di forte
fiera mercato per l'industria delle subforniture nel cuore dell'industria tedesca del
mobile."

La ZOW costituisce un network di comunicazione, un'officina creativa e una fiera
mercato per le subforniture dell'industria del mobile, che già solo per la vicinanza
geografica riveste un'elevata importanza strategica per gran parte dell'industria
tedesca del mobile e in particolare delle cucine ai fini dei cicli interni di
innovazione del prodotto. La ZOW rappresenta quindi una delle principali
piattaforme di business non solo per la Germania, ma anche per il centro Europa.
Sotto la guida di Koelnmesse negli ultimi anni la rassegna ha decisamente affinato il
suo posizionamento come fiera di lavoro. Koelnmesse ha riportato il focus della ZOW
sui fattori chiave del suo successo, assegnando nel nuovo concept pari dignità a
networking e comunicazione come a sviluppo del prodotto e presentazione.

Koelnmesse - Fiere di settore per le subforniture dell'industria del mobile: 
Koelnmesse è l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per mobili,
arredamento e design. interzum è l'evento centrale di riferimento del settore delle
subforniture per l'industria del mobile, leader a livello mondiale, che si tiene presso
il comprensorio fieristico di Colonia e presenta ultimi trend e innovazioni. Inoltre
Koelnmesse ha ampliato in modo mirato il proprio portfolio arricchendolo con fiere
internazionali in importanti mercati emergenti di tutto il mondo, fra cui interzum
bogotà in Colombia e interzum guangzhou in Cina. La ZOW, fiera leader in Germania
per produzione di mobili e interior design con filosofia ready to market, completa
l'offerta dedicata al settore.
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.
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Maggiori informazioni: https://www.english.zow.de/fair/industry-trade-fairs/ 

Maggiori informazioni su ambista: www.ambista.com
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di ZOW è disponibile nella nostra banca dati immagini sul
sito english.zow.de alla sezione “News”. Ulteriori ragguagli per la stampa sono
reperibili al link english.zow.de/Pressinformation

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
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