


Un’edizione memorabile,
teatro di un passaggio
imperdibile per gli attori
del nostro mercato.

Venerdì 13
e sabato 14
settembre 2019
Fiera di Pordenone

2019

PASSA IL TESTIMONE A

YED è il nuovo format fieristico che rappresenta 
l’evoluzione naturale di COLFERTexpo: abbrac-
ciando in un unico contesto tutta la catena pro-
duttiva, dagli utensili per la lavorazione dei serra-

menti ai prodotti finiti più innovativi attraverso il contributo 
della ferramenta, dei componenti, della tecnologia, degli 
accessori ed i prodotti per il fissaggio e la sicurezza, YED si 
pone l’obiettivo di coinvolgere e mettere in contatto tutti 
gli attori del mercato abbattendo le barriere e favorendo un 
dialogo ampio e trasversale, che vada al di là del rapporto 
fornitore/cliente.

Coinvolgere e mettere in contatto tutti i produttori, 
rivenditori ed installatori di infissi con tutti i costrut-
tori di accessori e prodotto finito, diventando la fie-
ra di riferimento del mondo del serramento.

IL BATTESIMO UFFICIALE
L’edizione 2019 di COLFERTexpo segnerà il battesimo ufficiale 
di YED: nella giornata di apertura di venerdì 13 settembre, 
infatti, verrà presentato il nuovo progetto fieristico ai visitatori 
ed alla stampa specializzata tramite una conferenza stampa 
dedicata, durante la quale verranno svelati tutti i dettagli di 
questo nuovo, appassionante format.

Cos’è          ? Il perchè di



focus tematici sotto i riflettori

tipologie di visitatori

Serramentisti
Rivenditori e Showroom

Installatori/Posatori
Contract

Imprese di costruzione
Progettisti

Alluminio
e Ferro

Legno PVC Prodotto
finito

Posa
in opera

Sicurezza Utensileria

motivi per esserci

140 aziende espositrici
presenti all’ultima edizione.

Intensa attività promozionale
pre-fiera svolta dalla forza vendita di COLFERT 
in sinergia con le aziende espositrici attraverso 
la predisposizione di specifiche “promo fiera”.

Portale e newsletter dedicati
il sito www.colfertexpo.it e novità degli
espositori sugli eventi della prossima edizione 
della manifestazione.

Esperienza consolidata
di 8 edizioni curate dall’organizzatore con il
supporto di partner tecnici altamente qualificati.

Newsletter settimanale
dedicata agli espositori
ed alle novità
presenti all’evento.

Iniziative esclusive
per coloro che visiteranno COLFERTexpo
e dialogheranno con
gli espositori.

Servizi di bar e catering
gratuiti durante tutto l’evento,
inclusi i pranzi di entrambe le giornate.

Oltre 5.000 visitatori attesi
da Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna
e Lombardia.

Massiccia presenza mediatica
pre-fiera nelle principali riviste di settore
e mezzi radiofonici, partecipi agli eventi
con i propri delegati.

Oltre 6.000 m2 di area espositiva
presso la prestigiosa struttura fieristica
di Pordenone Fiere



Fiera di Pordenone
Nel cuore del Nordest 

Media partner 

La location di COLFERTexpo 2019
Il polo fieristico di Pordenone si trova in una posizione
strategica per la centralità rispetto al Triveneto.
È perfettamente servito sia dalla rete autostradale
che da quella ferroviaria, a pochi passi dalla fiera. 

Raggiungibile in
5 min dalla stazione ferroviaria di Pordenone

e dall’uscita autostradale A27 di Pordenone
40 min in auto dall’aeroporto di Treviso.
60 min in auto dagli aeroporti di Venezia e Trieste.

Pordenone fiere
viale Treviso 1, 33170 Pordenone

COLFERTexpo 2019 e YED saranno presenti, a partire dal mese di marzo e per tutta l’estate 2019,
con un’intensa attività pubblicitaria e redazionale sulle più prestigiose riviste di settore, coinvolte 
come media partner ufficiali dell’evento e presenti durante la manifestazione con i propri inviati.
Anche il mezzo radiofonico darà impulso all’evento attraverso una campagna estiva su Radio 24,
riconosciuta per il target specificamente professionale dei suoi ascoltatori.

I SERRAMENTISTI
POTRANNO PARTECIPARE
COME ESPOSITORI?

Si, la presenza di serramentisti
che si rivolgono  ad un pubblico
specializzato viene valorizzata
ed incoraggiata: è un momento
d’incontro dove poter stringere 
nuove collaborazioni fondamentale 
tra gli attori della filiera.

Sei interessato a partecipare
come espositore
all’edizione di settembre?

Contatta subito gli organizzatori
via email scrivendo a
viviana.surian@colfert.com
oppure telefonando al
numero 041 4574592
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