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CHRISTMASWORLD 2020:
FARE BUSINESS A CASA

Dal 24 al 28 gennaio 2020 nello spazio fieristico
di Messe Frankfurt torna Christmasworld, la

manifestazione dedicata alle decorazioni natalizie e agli
addobbi per le feste. La fiera rappresenta senza dubbio
il punto di riferimento internazionale e fornisce la
possibilità di allinearsi alle ultime tendenze di settore,
oltre a suggerire spunti e idee per il retail sia di
piccole, medie e grandi dimensioni. Oltre a una vasta
possibilità di prodotti da vedere, oltre 1.000 espositori
provenienti da 44 Paesi presenteranno Ic loro ultime
novità in tema di decorazioni natalizie, addobbi
stagionali e autunnali, nastri e carte regalo, accessori
per le feste, piante e fiori, candele, incensi profumati e
molto altro.
Christmasworld si caratterizza anche per il ricco
programma che prevede mostre dedicate, eventi e
conferenze con esperti di settore. Da non perdere
la mostra "Christmasworld Trends", che illustrerà i
materiali, i colori e i disegni di tendenza della prossima
stagione. II motto per le tendenze di ChristmasWorld
nel 2020/2021 sarà "questioni familiari", proprio per
sottolineare l'importanza dei veri incontri umani, per
godere e celebrare insieme i momenti felici. Questo
aspetto si traduce in tre stili principali, che riflettono
altrettante combinazioni di colore e indicano dei veri
e propri trend. Green Ritual: mood caratterizzato
dal foliage, dai materiali naturali, protagonista è
l'handmade dal design minimal, motivi vegetali ed
effetti acquerellati, superfici tattili, grezze e ruvide.
Silken Party: trend elegante e sensuale, caratterizzato
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CHRISTMASWORLD 2020:
COMING HOME
FOR BUSINESS

From 24 to 28 January 2020 Christmasworld, the
world's leading trade fair for festive and seasonal

decoration, will be held at Messe Frankfurt am Main.
The fair undoubtedly is the international reference
point and gives the possibility of aligning with the
latest industry trends, as well as suggestitig ideas for
both small, medium and large retail. In addition to a
wide range of products, over 1,000 exhibitors from 44
countries will present their latest news on Christmas
decorations, seasonal and auttunn decorations, ribbons
and gift cards, party accessories, plants and flowers,
candles, incense perfumed and much more.
Christmasworld is also characterized by a rich program
that includes dedicated exhibitions, events and
conferences with industry experts. Unmissable the
exhibition "Christmasworld Trends", which illustrates
the materials, colors and trendy designs of the next
season. The motto for Christmasworld trends in
2020/2021 will be "family discussions", prccisely to
underline the importance of true human encounters,
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da forme morbide, organiche e vaporose. Fiori e
petali insoliti, caratterizzati da colori più femminili.
'Ioni pastello si accostano piacevolmente a tonalità
cremose e fresche. Una vera e propria lucentezza
setosa con effetti vellutati opachi. Happy get-
together: ispirato al nuovo modo di vivere urbano,
con particolare attenzione al riciclaggio, questo stile
mira a rendere le metropoli più vivibili attraverso
l'incontro e l'abbattimento dei confini. Presso la
Galleria O iI "Retail BLVD" verrà ampliato con negozi
pop-up innovativi per diversi canali di vendita al
dettaglio. Infine i rivenditori che desiderano arricchire
il proprio assortimento con fiori freschi e piante
decorative potranno rivolgersi al segmento di prodotti
"Floradecora" nel padiglione 8.0. A cura dello studio
2Design la mostra speciale "Decoration unlimited
- Dark Ocean" nel 2020 celebra il suo decimo
anniversario e inviterà i visitatori ad immergersi in
un affascinante mondo pieno di elementi oceanici
circondati da imponenti decorazioni natalizie
I cambiamenti sociali e le innovazioni digitali negli
ultimi 50 anni hanno coinvolto tutti gli aspetti della
vita, compresi quelli legati al mondo del business
e ai comportamenti dei consumatori, che oggi si
rivolgono sia al mondo off-line sia a quello on-line
alla ricerca di nuovi servizi, offerte più convenienti
e inoltre desiderano vivere un'emozione quando
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to enjoy and celebrate happy moments together. This
aspect translates into three main ones, which reflect
as many color components and feel the real trends.
Green Ritual: mood characterized by foliage, natural
materials, the protagonist is the handmade with a
minimal design, vegetable motifs and watercolor
effects, tactile, tough and rough surfaces. Silken
Party: elegant and sensual trend, characterized by
soft, organic and fluffy shapes. Unusual flowers and
petals, characterized by more feminine colors. Pastel
tones are pleasantly combined with creamy and fresh
shades. A real silky shine with opaque velvety effects.
Happy get- together: inspired by the new way of
urban living, with particular attention to recycling,
this style aims to make the metropolis more livable
through the encounter and the breaking down of
the borders. At Gallery 0, the "Retail BLVD" will be
expanded with innovative pop-up stores for various
retail channels. Finally, retailers who enrich their
assortment with fresh flowers and decorative plants
try to turn to the "Floradecora" product segment in
Hall 8.0. Curated by the 2Design studio, the special
"Decoration unlimited - Dark Ocean" exhibition
in 2020 celebrates its tenth anniversary and invites
visitors to immerse themselves in a fascinating world
full of oceanic elements surrounded by impressive
Christmas decorations.

#421.-a 468 I m

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
8
4
1
5

Bimestrale



5 / 5

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
8/12

IL CARTOLIBRAIO

SPECIALE I fiere

fanno shopping. L'effetto "wow" sarà infatti una
componente decisiva nell'acquisto e chi sarà in grado
di sorprendere o avrà il punto vendita "più attraente"
avrà maggiori possibilità di business. Le proposte degli
espositori sono il biglietto da visita, la prima cosa che
salta all'ocdrio al passante, dunque è necessario un
allestimento sorprendente per attrarre le categorie più
disparate di clienti.
Questo è il compito di Christmasworld 2020, fa
vedere, toccare, odorare, sentire e gustare. Tutti
vantaggi imbattibili dello shopping offline. Inoltre,
grazie al passaparola all'interno della ̀ comunità'
— qualcosa di sempre più importante fra le nuove
generazioni — ci si trasmette emozioni e sensazioni che
non si possono sperimentare nell'acquisto in rete. In
futuro, le vendite saranno generate tramite l'esperienza
di acquisto e non più via da solo il prodotto.
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Social changes and digital innovations in the last 50
years have involved alt aspects of life, including those
rclatcd to thc world of business and consumer bchavio.
Today they turn both to the offline and online world
to do research, look for new services, cheaper oflèrs
and they also want to experience an emotion when

shopping. The "wow" effect will in fact
be a decisive component in the purchase
and those who will be able to surprise
or have the "most attractive" store will
have more business opportunities, The
exhibitors' proposals are the business card,
the first thing that catches the eye of the
passer-by, therefore a surprising set-up
is necessary to attract the most diverse
categories of customers. This is the task of
Christmasworld 2020, it makes you see,
touch, smell, feel and taste. Ail unbeatable
advantages of offline shopping. In
addition, thanks to word of mouth within
the ̀ community' - something increasingly
important among the new generations -
we transmit emotions and sensations that
cannot be experienced in online shopping.
In the future, sales will be generated
through the shopping experience and no
Ionger the product alone.
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