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L’APPUNTAMENTO CON IL BUSINESS 
E’ a OTTOBRE

I protagonisti della produzione internazionale di componenti, 
semilavorati e accessori per l’industria del mobile si danno 
appuntamento a Pordenone: dal 13 al 16 ottobre si tiene la  
settima edizione di SICAM. Evento leader a livello internazio-
nale, nel 2014 vi hanno partecipato circa 500 espositori, da 
33 paesi esteri e oltre 17.000 visitatori professionali, il 35% dei 
quali da ben 95 Paesi da tutto il mondo: il comparto del mobile 
ha fatto di SICAM 2014 il suo momento clou per incontrare sia 
i mercati storici e consolidati che soprattutto quelli nuovi, gli 
emergenti. Una risorsa indispensabile,  soprattutto nei periodi 
di maggiori tensioni nei mercati tradizionali.

SICaM, LA SCELTA GIUSTA

SICAM è la scelta dei top players dell’industria del mobile mon-
diale, l’evento che è diventato nei fatti l’appuntamento da non 
perdere: in fiera il tempo viene speso nel migliore dei modi. La 
visita può essere sempre pianificata per tempo, il lay out espo-
sitivo è semplice e lineare e il format organizzativo permette di 
concentrare le attenzioni unicamente sullo sviluppo dei contatti 
e delle relazioni di business.
La rigorosa selezione agli ingressi permette di contare sempre 
sull’altissima specializzazione degli operatori presenti, garanzia 
di contatti e relazioni di valore.

Ecco perché lavorare bene a SICAM è facile: non c’è da pensare 
che al proprio business. A tutti gli aspetti operativi, ai servizi e ai 
problemi provvede l’organizzazione: un vero servizio “chiavi in 
mano” agli espositori e ai visitatori ospiti in fiera. Dalla logistica 
al catering, all’allestimento e ai trasporti: ogni aspetto è curato 
nel dettaglio, perché chi entra a SICAM non abbia altro per la 
testa!
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AL MOMENTO GIUSTO, SICaM C’è

SICAM ospita ogni anno significative novità in fatto di design e 
di materiali: quello della componentistica e dell’accessoristica 
è un settore in continuo fermento, che genera innovazione 
ogni momento. E SICAM diventa allora un incubatore di idee, 
di progetti, prodotti e soluzioni da applicare nelle prossime 
linee di produzione e da presentare in occasione dei Saloni 
Internazionali del Mobile della stagione successiva. 

Il focus espositivo di SICAM 2015 è dunque sulle più innovative 
soluzioni tecniche e di design proposte per la stagione com-
merciale 2016, che prenderà il via con i Saloni di primavera. 
Pordenone è il contesto ideale, l’evento giusto al momento 
giusto: dove esserci è fondamentale per lo sviluppo concreto 
del business futuro.

IL MEGLIO DELL’INDUSTRIA DEL MOBILE, 
a 360 gRadI

La competitività si gioca sull’innovazione: a SICAM l’offerta di 
nuovi prodotti e processi produttivi è sempre completa e molto 
ampia, e ogni anno le migliori risorse internazionali del settore 
del mobile e arredamento si mettono in vetrina. Perché l’evolu-
zione è continua, non può aspettare.

A SICAM, chi c’è conta: l’atmosfera rilassata e gradevole tipica 
del Salone agevola molto gli incontri, le conversazioni, lo svi-
luppo di nuove idee e soprattutto di nuove relazioni personali. 
A tutto campo, nel mondo: primi visitatori stranieri sono gli 
operatori tedeschi, ma sta crescendo fortemente l’interesse da 

Germ
ania

Fr
anCia

reGnO U
niTO

SL
OVenia

SP
aGna

UCrain
a

TUrCHia

GreCia

Se
rbia

aUST
ria

POLO
nia

rOm
ania

Cin
a

CrOaZia

bULG
aria

UnGHeria

aLb
ania

in
Dia

braSiL
e

POrTOGaLL
O

SV
iZZ

era

rePUbbLiC
a C

eCa

beLG
iO

SV
eZia

iSr
aeLe

TUniSi
a

iran

bieLO
rUSS

ia

Fin
La

nDia

Fe
DeraZiO

ne r
USS

a

30i principali paesi esteri in visita

parte della Russia e del Centro ed Est Europa. E poi i Paesi emer-
genti dell’Asia e del Nord Africa: tanti mercati in evoluzione e dai 
grandi numeri, che si presentano a SICAM in maniera decisa con 
prospettive interessanti e di lungo periodo.
Ecco perché le relazioni più interessanti si sviluppano a SICAM: 
è la fiera per chi decide, per chi sceglie e per chi vuole aprire 
nuovi mercati. 

UNA FORMULA VINCENTE 
La CHIaVE PER IL SUCCESSO
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COME ARRIVARE In fIERa a PORdEnOnE

In auto: 
la fiera si trova a circa 200 metri dall’uscita “Pordenone” 
dell’autostrada A28 (Portogruaro-Conegliano). 

In treno: 
il quartiere fieristico di Pordenone è collegato dai mezzi pub-
blici con la stazione FF.SS. da cui dista circa 400 metri.

In aereo: 
a circa 45’ di autostrada dal quartiere fieristico si trovano gli 
aeroporti internazionali di Venezia, Trieste e Treviso. Sono 
collegati alla fiera anche da servizi di shuttle bus gratuiti gli 
aeroporti di Venezia e Treviso.

Pordenone

Pordenone

Segreteria organizzativa
ExpoSicam srl
Via G. Carducci 12 - 20123 Milano
Tel: +39 02 86995712 - Fax: +39 02 72095158
info@exposicam.it 

fiera di Pordenone Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone

Orario espositori 8.30 - 19.00
Orario visitatori 9.30 - 18.00


