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Originali, artistici, alternativi: i designer del
programma promozionale “Talents”.
Iscrizioni aperte fino al 28 marzo 2019.
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I giovani ‘Talents‘ disegnano il futuro con sempre nuove idee, nuovi
prodotti e concept di design innovativi. Nel 2019 Tendence invita
tutti i giovani designer, artigiani e designer di gioielli, non ancora
commercialmente affermati nel settore, a inviare la propria
candidatura per l’area “Talents” della fiera.
Con il programma promozionale “Talents” Tendence supporta giovani
designer particolarmente creativi, innovativi e dotati di straordinarie
abilità artigianali nei settori artigianato artistico, design e gioielli,
mettendo loro a disposizione uno stand gratuito. Dal 29 giugno al 1°
luglio 2019 i partecipanti selezionati avranno l’opportunità di esporre in
fiera i loro lavori e avviare importanti contatti con il mondo dell’industria e
del commercio. Per molti giovani ‘talenti’ questa è l’occasione per fare il
proprio ingresso nel settore del design e dei beni di consumo, nonché
per stringere contatti decisivi.

Area “Talents” a Tendence

L’area ‘Modern Crafts & Jewellery’ riservata ai giovani “Talents” si trova
nella Design City, accanto alla mostra Form 2019, che presenta prodotti
contemporanei sospesi tra artigianato artistico e design, vincitori
dell’omonimo concorso.
Fino al 28 marzo 2019 tutti i creativi e i designer interessati hanno la

Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

possibilità di partecipare al programma “Talents” inviando i propri
prototipi e pezzi unici al seguente indirizzo:

Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ms Emine Disli
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Germania
Tel.: +49 69 7575-6915
E-mail: talents.tendence@messefrankfurt.com
Il modulo d’iscrizione è disponibile anche online all’indirizzo:
www.tendence.messefrankfurt.com.
Tendence si svolgerà dal 29 giugno al 1° luglio 2019.
Tendence è in rete
Per ulteriori informazioni e immagini ad alta risoluzione:
www.tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/de/presse.html.

#tendence19
www.twitter.com/tendencefair
www.facebook.com/tendencefair
Tendence
Tendence (29 giugno – 1° luglio 2019) è la fiera specializzata dei beni di
consumo per i settori: interior design, decorazioni, articoli da regalo,
gioielli, accessori moda, tavola, cucina e tessili per la casa. Grazie a un
programma collaterale di alto profilo i rivenditori ricevono a Tendence
molteplici impulsi e suggerimenti per promuovere le vendite. Tendence è
la piattaforma delle novità dove vengono presentate le tendenze per
l’inverno e la stagione natalizia. Al tempo stesso la manifestazione offre
l’opportunità di effettuare in anticipo gli ordini per le collezioni della
primavera-estate.
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.400 collaboratori dislocati
in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 669 milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a
una profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per
servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma di
servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente
Tendence
Internationale Frankfurter Messe
manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento Francoforte sul Meno, 29 giugno – 1° luglio
2019
degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione.

elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro

La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di
Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. La sede principale
della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il
60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.
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Per ulteriori informazioni:
www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de

Tendence
Internationale Frankfurter Messe
Francoforte sul Meno, 29 giugno – 1° luglio
2019
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