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Da alcuni anni il Contract Business sta crescendo e diventando 

sempre più importante a Francoforte. Per i buyer dei settori Living e 

Giving, la fiera Ambiente è diventata dunque un importante punto di 

riferimento. Ispirazioni, tendenze e soluzioni innovative attendono 

architetti, arredatori d’interni e progettisti alla prossima edizione di 

Ambiente dal 7 all’11 febbraio 2020. 

 

Intervista a: Yvonne Engelmann, Direttrice di Living e Giving 

 

 

Yvonne Engelmann, Direttrice di Living e Giving 

 

1. I buyer utilizzano l’offerta Contract Business di Ambiente non 

solo per trovare nuove ispirazioni, ma anche i partner giusti per 

progetti concreti. Direttrice Engelmann, cosa trovano esattamente i 

buyer ad Ambiente? 

 

Yvonne Engelmann:  

Da sempre il Contract Business è parte integrante della fiera Ambiente. 

Dal 2012 valorizziamo l’offerta Contract Business per i buyer di 

Ambiente, in particolare per target group come architetti, arredatori e 

interior designer. Mentre la vendita al dettaglio in Europa e negli Stati 

Uniti si trova attualmente in una fase di stagnazione, segmenti come 

l’arredo di hotel e ristoranti registrano in tutto il mondo un trend in 

crescita. I principali motori di crescita sono al riguardo il turismo, i viaggi 

d’affari e lo sviluppo del marcato immobiliare. Ad esempio, dal 2010 la 

quota dei viaggi all’estero è raddoppiata del 50% in tutto il mondo. Come 

piattaforma di riferimento per il Contract Business, Ambiente ha visto 

crescere da alcuni anni non solo il numero dei fornitori per il settore 
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hotellerie, ristorazione e catering (HoReCa),ma anche il numero degli 

espositori specializzati nel settore contract internazionale. Ad Ambiente i 

buyer hanno l’opportunità unica di ordinare prodotti per il settore front of 

house, attingendo in contemporanea sia dalle linee di prodotti HoreCa 

che dalle collezioni lifestyle degli espositori delle aree Living e Giving – 

parliamo di oltre 700 aziende. Professionisti e decision maker del settore 

alberghiero e della ristorazione, buyer, arredatori, architetti d’interni e 

designer di hotel, ristoranti, club e spazi di coworking trovano ad 

Ambiente il giusto concept d’arredo e design di alta qualità. 

 

2. Può fornire qualche esempio di queste soluzioni su misura? 

 

Yvonne Engelmann:  

 

Espositori come Normann Copenhagen, Serax e Scholtissek offrono ai 

visitatori interessanti possibilità per presentare i prodotti in modo nuovo e 

innovativo nel settore contract. 

 

 

Normann Copenhagen: ha curato insieme allo studio di design MBADV l’esperienza del visitatore presso il 

Festival del cinema documentario a Copenaghen 

 

Ad esempio, Normann Copenhagen insieme a CPH:DOX ha attrezzato e 

arredato la piattaforma per la 16esima edizione del Festival del cinema 

documentario a Copenaghen. Il Festival ruota attorno alla Kunsthal 

Charlottenborg; il magnifico castello barocco si trasforma in uno scenario 

internazionale e dinamico per “meet 'n' greets”, conferenze, party, 

concerti, eventi di settore e proiezioni cinematografiche. L’universo visivo 

dell’edizione 2019 è stato sviluppato da Normann Copenhagen in 

collaborazione con Maria Bruun e Anne Dorthe Vester dello studio di 

design MBADV. Insieme si sono occupati dell’esperienza del visitatore 

dal primo passo nell’edificio agli ampi padiglioni che comprendono un 

cinema-divano, una sala dedicata alla Realtà Virtuale e un vivace 

ambiente lounge. 
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Serax: la collezione Outdoor per l‘ Hotel August Antwerpen 

 

Con una visione che nasce da una curiosità sfrenata, Vincent Van 

Duysen crea sempre un'atmosfera all-inclusive in cui si intreccia senza 

soluzione di continuità tra architettura, interior design e oggetti di design. 

Una visione alla quale è rimasto fedele anche quando per Serax ha 

trasformato il monastero dell’ex ospedale militare di Anversa nell’Hotel 

August Antwerpen. Per la terrazza ha disegnato la collezione Outdoor, 

una serie di sedute minimaliste che legano senza sforzo la storia 

dell'ambiente ad una interpretazione moderna. La collezione è realizzata 

in alluminio ed è disponibile con verniciatura a polvere nera o grigio-

verde. Questo la rende adatta sia per uso interno che esterno. Le sedie, 

la lounge chair e il tavolo esprimono la semplicità della vita monastica a 

cui si sono ispirati.  

 

 

Scholtissek: l’individualità nel segmento degli armadi è molto richiesta nel settore contract 

 

Con mobili di design di alta qualità l’azienda Scholtissek regala 

un’atmosfera speciale con un tocco di lusso. Uno degli ultimi prodotti è 

una cassettiera, un cosiddetto “tuttofare”. Essendo l’individualità molto 

richiesta nel settore contract, questo armadio è molto amato nel settore 

ufficio, nella ristorazione e nell’hotellerie. La configurazione interna 

dell’armadio è adattabile al relativo utilizzo. Sono disponibili oltre alla 

configurazione interna standard con due ripiani in legno e quattro in 

vetro, anche due diverse configurazioni interne per bar e una per 

l’ambiente ufficio. I frontali e le parti esterne dell’armadio sono disponibili 

in legno, vetro, ceramica, pietra naturale o pelle: ogni cliente può quindi 
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progettare liberamente il proprio armadio in modo che si adatti 

perfettamente al concept d’arredo globale. 

 

3. Quanto sono internazionali i fornitori specializzati nel settore 

contract? 

 

Yvonne Engelmann:  

I buyer del settore contract trovano a Francoforte un’ampia gamma di 

marchi internazionali. Ad Ambiente circa il 60% degli espositori dell’area 

Contract Business sono internazionali; rinomate aziende come 

Giobagnara, Normann Copenhagen e Dôme Deco presenteranno alla 

prossima edizione di Ambiente un’ampia gamma di ricercati prodotti e 

concept d’arredo per l’interior design e la decorazione di locali 

commerciali.  

 

4. La Contract & HoReCa Guide e l’App“ Ambiente Navigator“ 

aiutano i visitatori a orientarsi all’interno del quartiere fieristico e a 

trovare velocemente gli espositori di maggior interesse. Dove si 

possono trovare la guida e l’app? 

 

Yvonne Engelmann:  

Anche l’anno prossimo sarà proposta la Contract & HoReCa Guide per 

fornire ai decision maker del settore hospitality e contract un utile 

strumento di orientamento. Gli espositori di Ambiente che si concentrano 

su questi canali di distribuzione saranno inoltre facilmente individuabili 

grazie a uno speciale contrassegno presso lo stand espositivo che 

certifica che hanno comprovata esperienza e competenza 

nell'arredamento di immobili commerciali. La Contract & HoReCa è 

disponibile gratuitamente in tutto il quartiere fieristico durante i giorni 

della manifestazione. Per smartphone e tablet è disponibile l’app gratuita 

“Ambiente Navigator“, la perfetta guida digitale della fiera, scaricabile da 

App Store o Google Play Store qualche settimana prima della 

manifestazione. L’app è dotata di molte feature pratiche. In tutto il 

quartiere fieristico offriamo ai visitatori un servizio WiFi gratuito, affinché 

tutti i servizi online possano essere comodamente utilizzati in loco. 

Scaricare sullo smartphone conviene! 

 

 

5. Un intero padiglione dedicato al settore HoReCa nel padiglione 

6.0 completerà dal 2020 l’attuale offerta merceologica della fiera, 

approcciando in modo mirato il crescente numero di operatori 

interessati a questo tema. Ci sarà un collegamento tra le aree 

espositive HoReCa e Contract Business? 

 

Yvonne Engelmann:  

Il visitatore di Ambiente ha l’opportunità unica di sperimentare i temi 

HoReCa e Living in combinazione. Per i nostri buyer è importante 

ordinare i prodotti non solo nel  contesto HoReCa, puramente 

funzionale, ma anche nel contesto di una fiera del lifestyle come 

Ambiente. La domanda di mercato è elevata e registra un trend in 

crescita. L’esperto nel settore dell’ospitalità Pierre Nierhaus, noto per i 

suoi interventi internazionali sui trend, terrà ogni giorno una visita 

guidata intitolata “HoReCa meets Contract“. Le visite guidate avranno 
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luogo tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 15.30 e la partecipazione è 

gratuita. È possibile prenotarsi compilando l’apposito modulo disponibile 

presso il  desk di HoReCa Academy , stand D40, padiglione 6.0. Nel 

corso delle sue visite guidate Pierre Nierhaus presenterà nuovi trend e 

concept di interior design di selezionati fornitori specializzati nel settore 

front of house presenti nelle aree espositive Dining (padiglione 6.0) e 

Living di Ambiente. Nierhaus mostrerà come ad Ambiente i buyer  

specializzati possano rifornirsi in maniera completa, non solo nel 

segmento Table Top, ma anche nei segmenti mobili, decorazioni, 

illuminazione e tessili. Ecco perché Ambiente è così importante e la 

principale piattaforma per il settore front of house. 

 

La prossima edizione di Ambiente si svolgerà 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 

 

Hashtag: #ambiente20  
 
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, 4.460 espositori 
provenienti da 92 Paesi hanno presentato i loro classici, così come le 
loro novità di prodotto, a 136.081 visitatori provenienti da 167 Paesi. La 
principale fiera dei beni di consumo a livello mondiale offre inoltre un 
ricco programma collaterale di eventi, iniziative promozionali per giovani 
designer, trend show e premiazioni. 

 

Conzoom Solutions – la piattaforma per il settore retail 

La piattaforma informativa Conzoom Solutions offre ai retailer del settore 

dei beni di consumo un’ampia offerta diversificata con studi di mercato, 

presentazioni delle tendenze, workshop e linee guida per 

l’organizzazione di eventi e promozioni nel punto vendita. La piattaforma 

offre inoltre una panoramica completa del portfolio delle fiere di Messe 

Frankfurt nel settore dei beni di consumo, raggruppando le informazioni 

per i rivenditori:  

www.conzoom.solutions 

 

Nextrade – il marketplace digitale 

Nextrade è la nuova piattaforma digitale di gestione degli ordini e dei dati 

per fornitori e rivenditori del settore dei beni di consumo. Nextrade 

http://www.ambiente-blog.com/
http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists
http://www.facebook.com/ambientefair
http://www.twitter.com/ambiente
http://www.instagram.com/ambientefair
http://www.ambiente-blog.com/
http://www.conzoom.solutions/
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prolunga l’esperienza fieristica consentendo di effettuare gli ordini in 

qualsiasi momento del giorno o della notte, 365 giorni l'anno: 

www.nextrade.market  

 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

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 2.500 collaboratori 

dislocati in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Messe Frankfurt 

opera in stretta connessione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei propri clienti nell’ambito dei segmenti  “Fairs & Events“, “Locations“ e 

“Services“.  Tratto distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione 

globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. 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.  La 

gamma deii 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. 

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 

 

 

 

http://www.nextrade.market/

