HOLZ 2013: TRADIZIONE ED INNOVAZIONE
Dall‘8 al 12 ottobre 2013 il più antico salone professionale svizzero si terrà per la prima volta
nel nuovo complesso fieristico di Basilea. Ed è proprio in occasione del salone numero uno
nella trasformazione del legno che i padiglioni accoglieranno, per la durata di 5 giorni, più di
35.000 falegnami, carpentieri e rappresentati di commercio e industria.

UN PUNTO D’INCONTRO CON ALTO TASSO DI RIUSCITA
La soddisfazione degli espositori e dei visitatori è l’indicatore più importante per misurare il successo di un salone.
Holz, da questo punto di vista, è in una buona posizione:

Opinione degli espositori

Opinione dei visitatori

83% molto
soddisfatto/soddisfatto
17% insoddisfatto

97% molto
soddisfatto/soddisfatto
3% insoddisfatto

Provenienza dei visitatori attivi: 88% Svizzera, 7% Germania, 4% Francia
Competenza decisionale dei visitatori attivi: 61% determinante/codeterminante, 24% consultiva, 15% non
contributiva

FATTO SU MISURA PER IL SETTORE
Con una frequentazione costante negli anni di più di 35.000 visitatori ed una tradizione fortemente consolidata, la
Holz è l’incontro più importante per gli specialisti del settore della trasformazione del legno.
Nel padiglione 1.0 sarà collocato il settore macchinari/attrezzature, mentre nel padiglione 1.1 i settori principali
saranno quelli di materie prime/materiali/semiprodotti, prodotti finiti/mobili/arredamento, costruzioni in

legno, energia e sostenibilità, Futuro del legno.

FUTURO DEL LEGNO
“Futuro del legno” è un nuovo settore che riunisce le novità e le
tendenze nel settore design dei materiali con le innovazioni nella
trasformazione del legno e nella costruzione in legno. Si pone
l’accento su 3 ambiti imparentati tra loro: materiali e design come
settore d’esposizione, Forum dell’innovazione e zona di
networking integrata.
“Futuro del legno” è quindi una piattaforma esclusiva che
permette ai fornitori di materiali e derivati del legno di offrire le
loro innovazioni ai falegnami e ai carpentieri e di fargli avere una
visione completa delle nuove tecnologie.

Rappresentante estero per l’Italia: Camera di Commercio Italiana per la
Svizzera ¦ Seestrasse 123, CH – 8027 Zürich ¦ Tel. +41 44 289 23 23 ¦ Fax +41
44 201 53 57 ¦ fiere@ccis.ch ¦ www.ccis.ch

