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Le premesse per il successo della prossima edizione di Ambiente ci 

sono tutte: dal 7 all’11 febbraio 2020 la fiera leader mondiale del 

settore dei beni di consumo accoglierà a Francoforte numerosi 

nuovi espositori di rilievo, così come importanti brand tornati ad 

essere presenti dopo una pausa. Il ventaglio di aziende spazia da 

prestigiosi marchi internazionali come Christofle, Norman 

Copenhagen, Swarovski e Puro a originali start-up che daranno una 

spinta innovativa all’offerta delle aree espositive Dining, Living e 

Giving. Pertanto il motto di questa stagione “2020 looks good” 

diventa anche il principio guida di Ambiente. 

 

Nel 2020 l’area Dining metterà ‘in tavola’ numerose new entry di 

prestigio incrementando ulteriormente la varietà dell’offerta. Nel 

padiglione 4.1 il noto marchio parigino Christofle metterà in scena la sua 

visione di una cultura culinaria contemporanea. Le ultime novità 

relativamente al supertrend del caffè saranno presentate dall’azienda 

tedesca di lunga tradizione Melitta che debutterà alla prossima edizione 

di Ambiente nel padiglione 4.0. Nello stesso padiglione l’azienda Fiskars 

con i marchi Iittala e Royal Doulton inviterà a rivivere in maniera del tutto 

nuova i classici del design finlandese e lo stile di vita britannico. 

 

Altra novità dell’area Dining per la prossima edizione di Ambiente è il 

padiglione 6.0 dedicato al settore HoReCa, che a partire dal 2020 riunirà 

in un'unica piattaforma la crescente offerta per il settore alberghiero, la 

ristorazione e il catering. Già in estate questo padiglione era quasi tutto 

prenotato e non solo perché gli espositori specializzati in questo settore 

si sono trasferiti dai padiglioni 4.0 e 4.1 nel nuovo padiglione HoReCa, 

ma anche perché la creazione di questo segmento ha attirato a 

Francoforte numerosi marchi leader internazionali, tra cui Mikasa, 

Montgolfier e Vega. Complessivamente saranno presenti nell’area 

Novità nel padiglione 4.0: prodotto Pour Over dell’azienda Melitta relativamente al trend del caffé. 

Foto: Melitta.  
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Dining oltre 2.100 espositori 

 

Accurato, audace e relaxed: il design scandinavo come nessun altro 

approccio creativo caratterizza lo stile di vita contemporaneo e le attuali 

tendenze dell’interior design. Con la partecipazione di Norman 

Copenhagen l’area Living registra nel 2020 il ritorno a Francoforte di 

una delle principali aziende precorritrici nel campo del design; dal 1999 i 

danesi rivoluzionano in maniera silenziosa e persistente la scena del 

design internazionale. Ad Ambiente 2020 Norman Copenhagen esporrà 

nel padiglione 8.0 insieme ad altre aziende danesi tra cui il giovane 

marchio Heymat che presenterà lo zerbino sotto una nuova luce. 

Celebra il suo debutto, e non solo a Francoforte, il marchio Klatt Objects 

fondato nel 2019 con idee di prodotto contemporanee per uno stile di 

vita urbano ed emozionale. Un nuovo e “splendente” catalizzatore di 

pubblico promette di essere nel padiglione 8.0 la presentazione del 

brand Swarovski, mentre il prestigioso marchio francese Patisserie 

Ladurée regalerà ai visitatori tante dolci ispirazioni. 

 

 

Anche nell’area Giving molti nuovi espositori porteranno nel 2020 una 

ventata di fresche novità. Per esempio, il marchio per bambini Sigikid 

oppure la manifattura tedesca Bordbar con i suoi eleganti trolley da 

cabina introdotti nel padiglione 11.0 per la prima volta. Stimoli 

contemporanei forniranno sempre in questo padiglione il brand 

australiano Memobottle e il marchio svizzero Coxlab con le loro 

innovative reinterpretazioni della bottiglia d’acqua portatile. L’azienda 

finlandese a conduzione familiare Lovi Oy proporrà articoli da regalo in 

legno, raffinati e sostenibili. Gli appassionati di fumetti saranno entusiasti 

della notizia che l’azienda tedesca di merchandising Atomax metterà in 

mostra a Francoforte tutto il suo mondo, da Tintin ai supereroi Marvel. 

 

Nel padiglione 11.1 i visitatori potranno godere sia del ritorno a 

Debutto del marchio Klatt Objects nel padiglione 8.0 con oggetti selezionati per uno stile d’arredo unico e 
individuale.   
Foto: Rosetime.net per Klatt Objects.  
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Francoforte del trendsetter Perleberg che presenterà qui le sue collezioni 

di biglietti d’auguri premiate più volte, sia della partecipazione 

dell’azienda concorrente spagnola Customworks con le sue edizioni 

creative. 

 

In totale 4.460 espositori provenienti da oltre 90 Paesi esporranno ad 

Ambiente 2020. 

 

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, circa 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 

prolunga l’esperienza fieristica consentendo di effettuare gli ordini in 

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

www.nextrade.market  

http://www.ambiente-blog.com/
http://www.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/
http://www.nextrade.market/
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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 2.500 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 dei 

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 

 

 


