the interior business event
17 – 23 gennaio 2022

Time for
exchange
Riprogettiamo insieme gli ambienti a
imm cologne 2022

imm-cologne.com

Gentili espositori
e promotori di
imm cologne, ...
… a gennaio 2022 tornerà finalmente
il
momento
degli
incontri
di
persona per il mondo internazionale
dell’arredamento! Dopo due anni di
distanza, i professionisti degli interni, i
decision maker e gli opinion leader del
settore non vedono l’ora di incontrarsi
per scambiare idee, riallacciare
contatti e progettare insieme gli spazi
di domani. imm cologne 2022 è il luogo
perfetto in tal senso: qui le persone,
le idee e i percorsi si fondono per
raggiungere il successo, qui si condividono e si promuovono i principali trend
e le innovazioni dell’interior design.
Cogliamo le opportunità che solo le
relazioni personali possono riservare!
Aspettiamo le vostre iscrizioni a
imm cologne 2022!
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Benvenuti a
imm cologne 2022
Ripartiamo insieme a imm cologne
2022, la piattaforma di business
che riunisce le persone giuste,
nel momento giusto e nel luogo
giusto. Nessun’altra fiera accoglie
una varietà di espositori così
ampia e stimolante, dando la
possibilità ai tanti protagonisti
del settore di avviare uno scambio
creativo di grande ispirazione e
business. Tutti i vantaggi per voi:
imm cologne ...
... non è solo una fiera di business,
ma crea business.
... riunisce un’ampia varietà di
visitatori e decision maker di alto
livello.
... è il luogo di incontro del settore
in ambito internazionale.
... accoglie una grande varietà di
espositori.
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... è il palcoscenico perfetto per
puntare i riflettori sulle novità e
convertirle in nuovo business.
There’s no business like … more
business. Approfittate dello spirito
di ottimismo di un intero settore
e sfruttate le opportunità offerte
da imm cologne 2022. Incontriamoci, parliamo e condividiamo la
nostra passione per l’innovazione
– facciamo affari insieme. Il tempo
della comunicazione faccia a
faccia sta finalmente tornando!
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imm cologne
in cifre
imm cologne si conferma la
più importante fiera al mondo
per l’interior design, per la sua
incomparabile varietà dell’offerta
espositiva
che
incontra
una
altrettanto incomparabile domanda.
I numeri dell’ultima edizione di
imm cologne parlano da soli!

Visitatori specializzati
suddivisi per aree geograﬁche
66%

dall‘Europa (Germania esclusa)

1.233 espositori

24%

129.451 visitatori
da 139 Paesi

27,9%

visitatori specializzati
dall‘estero

37,6%
34,5%

clienti finali
dalla Germania
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83%

commercio
(commercio di cucine, import/export di mobili,
commercio di mobili e complementi, commercio
online e per corrispondenza)

42%

degli espositori
dalla Germania

Espositori e visitatori
dell‘ultima imm cologne

categorie)

EFTA

10%

progettisti
(architetti, architetti d‘interni,
arredatori d’interni)

12%

30%

Est Europa

degli espositori
dall‘estero

(possibili classiﬁcazioni in più

6%

da 53 Paesi

76%

Struttura dei visitatori

visitatori specializzati
dalla Germania

Asia e Oceania

2%

Nord America

produttori

8%

artigiani

1%

America Centrale e Sud America

3%

Africa e Medio Oriente
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È tempo di un‘ispirazione
autentica
imm cologne 2022 vanta un
mix equilibrato di format nuovi
e ormai affermati che rendono
la partecipazione ancora più
interessante.
Il padiglione 11 ospiterà un evento
di particolare importanza: “Das
Apartment HAUS”, rivolta in
particolare agli esperti del
settore hospitality, festeggerà il
decimo anniversario del format
“Das HAUS”. Insieme a Sebastian
Herkner, Luca Nichetto e al
team di designer Truly Truly,
proporremo
e
celebreremo
proposte ambiziose per la
convivenza del futuro.
Sempre nel padiglione 11 saranno
presenti le Pure Platforms che,
in modo compatto e stimolante,
porteranno in scena i principali
marchi di lifestyle in tema
di accessori, illuminazione e
complementi d’arredo.
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Il 2022 vedrà anche il lancio di
Connect, la nuova piattaforma
di imm cologne dedicata alla
connessione
negli
ambienti
domestici. Connect condividerà
il padiglione 4.2 con Pure
Architects, il settore dedicato
all’arredo
bagno,
all’illuminazione, ai rivestimenti e alle
pavimentazioni. Entrambi i format
rafforzeranno ulteriormente il
profilo di imm cologne quale fiera
del mobile a 360 gradi.
Preparate subito il vostro business
alle sfide di domani e registratevi
come espositori di imm cologne
2022:

www.imm-cologne.com/
participation

08

Navigazione
assicurata
imm cologne provvede agli incontri giusti. Con i mondi tematici Home e Pure, ci
siamo allontanati dai tradizionali padiglioni focalizzati unicamente sui prodotti
e abbiamo creato, invece, aree tematiche diverse e stimolanti, in cui i visitatori
possono trovare in modo semplice e strutturato esattamente le aziende
che stanno cercando. Proprio per questo abbiamo migliorato ulteriormente la
visibilità e la segmentazione dei settori nei padiglioni espositivi.

Il design del
futuro: PURE
Cosa signiﬁca oggi
HOME?
Negli ultimi mesi la nostra idea di
casa è radicalmente cambiata. Per
molti essa ha acquisito maggiore
importanza sia come luogo di vita
privata che come luogo di lavoro.
Il settore Home fa luce su tutte le
sfumature di un lifestyle fresco e
moderno. Qui i visitatori troveranno
un assortimento contemporaneo,
dal carattere “accessibile”, per un
target attento ai prezzi, ma allo
stesso tempo esigente. Il comparto
Home include i seguenti mondi
tematici:

Nei periodi di stravolgimento
avvertiamo la nostalgia delle
abitudini e, allo stesso tempo,
la voglia di cambiamento e
miglioramento. Questa tensione
si rivela molto positiva ed è
un’enorme opportunità per il
settore del design. Ne scaturisce
l’opportunità di coniugare il design
tradizionale con idee visionarie,
combinando il meglio dei due mondi
in modo innovativo, e creando
qualcosa di inedito che tuttavia
ai nostri occhi appare familiare.
L’esclusivo settore “Pure” mostra
quello che succede quando i migliori
marchi internazionali traducono
questa opportunità in un design
originale e all’avanguardia. Pure
comprende i seguenti segmenti:

- Home Sleep – il mondo del bedding
- Home Settings – soluzioni
“intelligenti” per un abitare
giovane
- Home Scenes – mobili e imbottiti
per un comfort sofisticato

- Pure Atmospheres – filosofie
complete dell’abitare dei grandi
marchi del design
- Pure Editions – concetti visionari
di prodotti dal carattere esclusivo
- Pure Architects – design con focus
sull’arredo bagno, l’illuminazione,
i rivestimenti e le pavimentazioni
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Idee di design
per gli ambienti
di domani
Pure Architects
Materiali e ispirazioni per la
creatività dei professionisti dell’
interior design: è questo lo scopo
del mondo tematico Pure Architects.
Gli ideatori degli spazi di design
presentano ad architetti, buyer, progettisti del bagno e illuminotecnici
le loro ultime innovazioni e soluzioni.
Questo comparto offre, quindi, un
reale valore aggiunto per i molteplici
target di visitatori di imm cologne.
Gli espositori non possono lasciarsi
sfuggire questa occasione! In Pure
Architects l’attenzione sarà puntata
sui
segmenti
arredo
bagno,
rivestimenti, pavimentazioni e
illuminazione.
Gli espositori dell’arredo bagno
avranno l’opportunità unica di
presentare le loro idee creative
per i moderni ambienti bagno, nel
contesto di una manifestazione
di caratura internazionale. Marchi
di fascia premium come Laufen,
Vola, Geberit, Dallmer, Bette, Klafs,
Effegibi, burgbad e Antoniolupi
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hanno già usufruito con successo
di questo format. Pure Architects
costituisce un punto d’incontro
per i marchi di sanitari che si
rivolgono a un pubblico esclusivo,
attento ai trend e al design.
Il secondo focus di Pure Architects
è costituito dal segmento illuminazione. I progetti di illuminazione
si fonderanno con sistemi di luci
architettonici, perfettamente integrati nello spazio. Le presentazioni
saranno completate da soluzioni di
impiantistica proposte da marchi
quali Jung o Gira. Inoltre, nel
padiglione 4.2, i visitatori di imm
cologne potranno scoprire le proposte
di pavimentazioni, rivestimenti e
soffitti destinate agli architetti, tra
le quali sono comprese superfici
preziose in pietra naturale o legno, ma
anche moquette, tessuti, pavimenti,
tappezzerie e pitture.

Connect
Connect è la nuova piattaforma di
imm cologne per una casa intelligente. Qui è a tema la correlazione
tra diversi e molteplici settori, che
già oggi sono di casa negli ambienti
domestici e lo saranno ancora di
più in futuro. Essi includono Home
Electronics & Smart Home, il settore
energetico ed edile, Healthcare, le
assicurazioni e i servizi finanziari, i
servizi di mobilità, IT & software,
ma anche l’intera catena del valore
dell’industria del mobile, dalle
subforniture alla distribuzione.

Connect si propone ai nostri partner
e visitatori come una fiera, e allo
stesso tempo, una conferenza e un
evento di networking. L’interscambio
tra i segmenti cross-over genererà
nuovi spunti per il settore dell’
arredamento, mentre i fornitori e
la distribuzione diventeranno parte
attiva della vita in fiera. Inoltre
Connect proporrà contenuti esclusivi
e pertinenti che tutti i partecipanti
potranno utilizzare per il proprio
lavoro e la propria comunicazione.

Smart Village
Al centro di Connect si trova lo
Smart Village, che dal 2017 riunisce
in una mostra speciale aziende di
segmenti differenti, fra cui BEGA,
BMW, Dornbracht, Google, Grohe,
Hailo, LG, Medisana, Miele, Nobilia,
Rehau, Rheinenergie, Samsung,
Sonos, Tesla, Viessmann, Vodafone
e molte altre. Connect sviluppa la
mostra Smart Village e si posiziona
come evento permanente di imm
cologne con l’obiettivo di costruire
una forte community per tutte le
sfumature della digitalizzazione che
impattano sul design.
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L’offerta
completa
Pure

Home

Pure Atmospheres

Home Scenes

Filosofie complete dell’abitare
dei grandi marchi del design, das
Apartment-HAUS,
l’interessante
concetto compatto delle Pure
Platforms.

Mobili moderni per un comfort
sofisticato – ispirazioni per interni
all’insegna del lifestyle: sedute,
divani, poltrone, divani-letto,
camere da letto e sale da pranzo.

imm-cologne.com

11.1, 11.2,
11.3

Pure Atmospheres

4.2

Connect

2.2, 3.2

Pure Editions

2.1

DesignFest
by blickfang

4.2

Pure Architects

6, 10.1,
10.2

Home Scenes

4.1, 5.1,
5.2, 7, 8

Home Settings

5.2, 9

Home Sleep
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DesignFest
by blickfang
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Entrance East
Congress Centre East
Status: 04.2021
Subject to alterations

Pure Editions

Home Settings

Design innovativo per interni e
illuminazione, concept di prodotti
visionari.

Mobili intelligenti per un abitare
giovane – Home Settings punta i
riflettori sui mobili in kit, di facile
assemblaggio:
sedute,
divani,
poltrone, divani-letto, camere da
letto e sale da pranzo.

Pure Architects
Design con focus sull’arredo bagno,
l’illuminazione, i rivestimenti e le
pavimentazioni, The Stage.

Home Sleep
L’intero mondo del bedding:
materassi e sistemi per la zona
notte, letti boxspring e ad acqua del
mondo tematico Home Sleep sono
garanzia di un sonno confortevole e
innovativo.
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Connect
Connect

Smart Village

La nuova piattaforma per la
connettività domestica: innovazioni
tecniche e applicazioni smart per
connettere casa e cucina, un’
interfaccia con i settori di gestione
dell’energia, mobilità, logistica,
telecomunicazione,
healthcare,
tecnologia e cultura.

Lo Smart Village presenta un’
implementazione realistica delle
tecnologie della smart home
destinate all’architettura e all’
arredamento inserite in allestimenti
vabitativi completi.
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I vostri contatti per
imm cologne 2022:

Manuela Montuori

Marina Farag

Senior Sales & Marketing Manager
Tel. +39 02 86 96 1335
Cell. +39 335 139 2829
Pure Atmospheres/Pure Editions
Home Scenes/Home Sleep/
Home Settings

Sales & Marketing Assistant
Tel. +39 02 86 96 1343
Cell. +39 324 611 8011
Pure Platforms/Pure Architects
Home Scenes/Home Sleep/
Home Settings

manuela.montuori@koelnmesse.it

marina.farag@koelnmesse.it

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Germany
Tel.+49 221 821-2089
imm@koelnmesse.de
imm-cologne.com

