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Brabantia, Cor Mulder oppure Kitchen Aid: in totale sono undici le
aziende che avevano un motivo speciale per festeggiare durante
Ambiente 2019.

Sono una testimonianza di passione, determinazione ed entusiasmo: nei
giorni scorsi 11 società hanno festeggiato il proprio anniversario
aziendale nell’ambito della più importante fiera internazionale dei beni di
consumo. Con un ‘dolce pensiero’ il team di Ambiente ha portato ai
festeggiati un momento di gioia nel mezzo del trambusto della fiera,
premiando la loro performance aziendale. “Vogliamo festeggiare
personalmente insieme ai nostri espositori il loro successo di lunga
durata. È un risultato notevole come azienda riuscire a restare sul
mercato per così tanti anni”, dichiara Nicolette Naumann, vice presidente
di Ambiente.

Brabantia celebra i 100 anni dalla fondazione dell’azienda

Come segno di apprezzamento per il traguardo aziendale raggiunto, il
team di Ambiente, attorno alla figura di Nicolette Naumann, ha sorpreso i
festeggiati al loro stand con torte personalizzate e champagne. I maestri
pasticceri di Francoforte sono stati incaricati di realizzare delle torte in
grado di rappresentare l’elemento di riconoscimento delle rispettive
aziende, facendosi ispirare dalle ultime linee di prodotti e brand
aziendali.
Dunque in alcuni stand si è festeggiato e brindato nel corso delle cinque
giornate di Ambiente: Pillivuyt SAS ha celebrato il suo 200° anniversario,
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mentre BO KitchenAid Europa Inc., Mertens, Fackelmann GmbH & Co.
KG, Kaiser Backformen e Brabantia hanno festeggiato i 100 anni dalla
fondazione dell’azienda. Altri anniversari aziendali sono stati celebrati
durante Ambiente: Berghoff Worldwide (25° anniversario), Cor Mulder
(50° anniversario), J. Kersten BV (50° anniversario), Lenox Corporation
(130° anniversario) e IKO – Import Klaus Otte GmbH (40° anniversario).

Celebrazione del 50° anniversario di attività dell’azienda J.Kersten BV nel suo stand ad Ambiente.

Il prossimo appuntamento con Ambiente è dal 7 all’11 febbraio 2020.
Ispirazioni, trend, stili e personalità è quanto potrete scoprire nel nostro
Ambiente blog.
Comunicati stampa e materiale fotografico:
http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists

Ambiente è in rete:
www.facebook.com/ambientefair I www.twitter.com/ambiente
www.instagram.com/ambientefair I www.ambiente-blog.com
Ambiente – fiera leader internazionale
Ambiente è la fiera leader internazionale e l’appuntamento numero uno
al mondo dedicato ai prodotti per la tavola apparecchiata, la cucina e gli
articoli casalinghi, articoli da decorazione, oggettistica per la casa e
complementi d’arredo, articoli da regalo, gioielli e accessori moda.
Ambiente rappresenta "The Show" per l’intero settore. È un evento unico
al mondo per l’incomparabile ricchezza e vastità dell’offerta di prodotti
presentata. Per cinque giornate ad Ambiente 2019, 4.451 espositori
hanno presentato i loro classici, così come le loro novità, a 136.000
visitatori provenienti da 166 Paesi. La più importante fiera internazionale
dei beni di consumo offre inoltre un ricco programma collaterale di
eventi, iniziative promozionali per giovani designer, trend show e
premiazioni.
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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 2.500* collaboratori dislocati
in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 715* milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a
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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
elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro
manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento
degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione.
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.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com
* dati provvisori 2018

Ambiente
Internationale Frankfurter Messe /
International Frankfurt Trade Fair
Francoforte sul Meno, 7 – 11 febbraio 2020

pag. 3

