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S ICAM:  I L  R I FER IMENTO 
P E R  L A  COMPONENT I S T ICA 
E  ACCESSOR I S T ICA
Chi conta, a SICAM c’è! È la fiera giusta, al momento 
giusto, nel posto giusto. In ottobre, nel cuore di uno dei 
principali distretti industriali del settore, i professionisti 
dell’industria del mobile internazionale che si incontrano 
in fiera trovano i prodotti nuovi, i materiali e le tecnolo-
gie più innovativi con cui dare vita alle idee per le colle-
zioni di arredamento che verranno presentate nelle fiere 
internazionali della prossima primavera

QUALIFICA DEI VISITATORI 2021

PROVENIENZA DEI VISITATORI STRANIERI 2021

7.236 aziende in visita

36.500 mq di esposizione

1,28 giorni di permanenza media in fiera

542 espositori

91 paesi esteri in visita

L A  F I E RA  IN  CU I  C IASCUN 
PARTEC IPANTE 
S I  SENTE  IMPORTANTE
Dieci padiglioni di esposizione, in un lay out consolidato 
e funzionale a una equilibrata ripartizione del flusso dei 
visitatori: a SICAM ogni espositore è facilmente indivi-
duabile, e gli spazi espositivi contenuti e ben dimensio-
nati offrono a tutte le aziende presenti una visibilità eleva-
ta. Ciascun partecipante può far valere la sua importanza 
e far risaltare le sue capacità di produrre e di innovare, 
perché a SICAM tutti sono egualmente importanti

LA  FORZA 
DE L L’ INCONTRO
SICAM continua a dimostrare la validità e la forza dell’incontro 
personale per far crescere il business: è il vero valore che si crea 
in fiera, la qualità e la quantità delle relazioni dirette che si pos-
sono costruire. Da sempre, è questo il tratto che contraddistin-
gue SICAM. Perché qui si incontrano le persone giuste, quelle 
che decidono e fanno le scelte: incontri programmati e incontri 
casuali, in stand o lungo i corridoi, al bar o al buffet. Dovunque, 
in fiera, si respira aria di business: a Pordenone prendono vita 
ogni anno i nuovi trend dell’industria del mobile

EUROPA 78%

ASIA 14%

AFRICA 4%

AMERICA 3%

OCEANIA 1%

TITOLARE/CEO 31%

IMPIEGATO TECNICO 12%

ARCHITETTO/DESIGNER/STAMPA 7%

AGENTE 8%

DIR. COMMERCIALE/MARKETING 10%

IMPIEGATO COMMERCIALE 9%

DIRETTORE GENERALE 5%

DIRETTORE TECNICO 5%

DIRETTORE PRODUZIONE 6%

ALTRO 7%
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SETTORE MERCEOLOGICO DELLE AZIENDE IN VISITA 2021

MOBILI 

COMPONENTI MOBILI 

CUCINE

CHIMICA 

BAGNO 

CONTRACT 

ELETTRODOMESTICI

MACCHINARI 

ILLUMINAZIONE 

IMBOTTITI

MOBILI ESTERNO

SOFTWARE
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TIPOLOGIA DELLE AZIENDE IN VISITA 2021

A  S ICAM INCONTR I  CHI  SCEGL IE  E  DEC IDE
Poter incontrare personalmente partners e clienti sempre nuovi e di alto profilo, per lo 
sviluppo della propria azienda e del proprio business: è questo l’elemento determinante 
per una partecipazione di valore a una fiera. Designers e architetti d’interni, responsabili e 
tecnici di produzione, direttori marketing, CEO e direttori generali: a SICAM tutti i ruoli di 
vertice dell’intera catena del valore sono presenti. Sono il nucleo più attento e numeroso dei 
professionisti in visita, in un ambiente focalizzato esclusivamente sulla creazione di impor-
tanti relazioni internazionali e sui prodotti più innovativi e di qualità.

A  S ICAM,  DOVE  I L  T EMPO 
È  PREZ IOSO
Concentrata in un ambiente sobrio ed elegante, SICAM 
è facile e veloce da visitare: qui ogni anno oltre seicento 
aziende di tutto il mondo presentano la più vasta offerta 
di componenti, accessori e semilavorati per il mobile a un 
pubblico di oltre ottomila aziende in visita. 
Il format del Salone fonda il suo successo sull’efficacia del 
lay-out espositivo e sull’efficienza dei servizi: il tempo in 
fiera è prezioso, ogni partecipante lo può dedicare intera-
mente a scoprire nuovi prodotti, a sviluppare idee nuove 
e ad aprire importanti relazioni di business.

SERV I Z I  COMP L E T I  ED 
E F F IC I ENT I ,  P E R  UNA  F I E RA 
“PROBLEM SOLVING”
Un’attenzione scrupolosa per rendere la presenza in fiera 
confortevole e libera da pensieri. Dall’accoglienza con gli 
shuttle dedicati agli aeroporti di Venezia e Treviso ai par-
cheggi comodi per chi arriva in auto, dalla ristorazione di 
qualità ai servizi di bar e caffetteria nei padiglioni: la cura 
dei servizi è un plus caratteristico di SICAM, che mette 
tutti i professionisti presenti in fiera nelle migliori condi-
zioni di lavoro. 
Il format del Salone ed il suo ambiente elegante e funzio-
nale sono i fattori più evidenti che assicurano le condizioni 
ideali per una presenza di successo. Senza problemi.

INDUSTRIA 42%

COMMERCIO 21% 

AZIENDA ARTIGIANALE 18% 

AGENTE / RAPPRESENTANTE 6% 

AZIENDA DI SERVIZI 6% 

STAMPA / EDITORIA 6% 

ALTRO 1% 

42%

6%

6%
6%

18%

21%

1%



È  FONDAMENTA L E  ESSERC I !
SICAM è il vero punto d’incontro dove ogni anno i pro-
tagonisti dell’industria del mobile internazionale si incon-
trano e si confrontano: è fondamentale esserci! 
Ne è testimonianza l’elevata percentuale di riconferme 
nella partecipazione delle aziende espositrici (il 93% lo 
scorso anno) da tutto il mondo. Nonostante le difficoltà 
del periodo pandemico, nel 2021 sono state circa ottomi-
la le aziende, da un centinaio di Paesi esteri, che hanno 
inviato a Pordenone i loro professionisti in visita: sia dai 
Paesi più evoluti nell’industria del mobile che da quelli 
considerati emergenti, tutti hanno trovato a SICAM una 
risposta alla loro voglia di riaprire relazioni dirette e nuovi 
business internazionali.

1 - GERMANIA

2 - SPAGNA 

3 - FRANCIA

4 - SLOVENIA 

5 - UCRAINA

6 - POLONIA

7 - CROAZIA

8 - RUSSIA

9 - AUSTRIA

10 - GRECIA

11 - BELGIO

12 - ROMANIA

13 - REGNO UNITO

14 - SERBIA

15 - SVIZZERA

16 - UNGHERIA

17 - ISRAELE

18 - REP. CECA

19 - PORTOGALLO

20 - ALBANIA

21 - BULGARIA

22 - CIPRO

23 - STATI UNITI

24 - FINLANDIA

25 - MALTA

26 - SLOVACCHIA

27 - TURCHIA

28 - DANIMARCA

29 - KOSOVO

30 - ESTONIA

I PRINCIPALI 30 PAESI IN VISITA 2021
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