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A PAPERWORLD 2020
L'ASSORTIMENTO
INTERNAZIONALE
PER IL SETTORE OFFICE
E STATIO N E RY

al 25 al 28 gennaio, il mondo della cartoleria si
,liOriunisce a Francoforte: produttori leader a livello
mondiale e startup innovative presenteranno tutte le
future novità suddivise tra Office e Stationery.
Sono previsti oltre 1,600 espositori, provenienti da
circa 64 Paesi, che presenteranno la loro offerta su
sette piani espositivi del quartiere fieristico.
Dopo gli incrementi dell'edizione 2019, sia sul lato
degli espositori che dei visitatori, Paperworld 2020
continua a sviluppare il proprio ruolo di evento
precursore del settore della cartoleria, cancelleria e
forniture per l'ufficio, offrendo offre un programma
ad ampio raggio e continuando a essere la piattaforma
di riferimento per iI settore. L'obiettivo  è di presentare
ai visitatori professionali la gamma completa di
prodotti in un contesto ideale, fornendo così uno
sguardo mirato sul mercato. Ma non solo, Paperworld
perfezionerà ulteriormente il proprio focus sui temi
dell'area office e stationery.
Il programma dell'area office fornirà risposte complete
a chi è in cerca di informazioni sulle forniture per
ufficio, sul futuro dell'ufficio e sugli attuali problemi
del settore. Tl "Future Office" quest'anno avrà come
Focus il teina delle "Soluzioni intelligenti": visite
guidate giornaliere, lezioni ed esempi di buone

®  #C4L468

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
8
4
1
5

Bimestrale



2 / 5

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
20/24

IL CARTOLIBRAIO

AT PAPERWORLD 2020
THE INTERNATIONAL
ASSORTMENT FOR
THE OFFICE AND
STATIONERY SECTOR

~ ~ rom 25 to 28 January 2020, the world of
~ 

stationery meets in Frankfurt: the world-leading
manufacturers and innovative start-ups present for
the modern Office and private Stationery sector.
Over 1,600 exhibitors from around 64 countries are
expected to present their offer on seven exhibition
floors of the exhibition center.
After the increases of the 2019 edition, both on the
side of exhibitors and visitors, Paperworld 2020
continues to develop its role as a forerunner of the
stationery, stationery and office supplies sector,
ofFering a wide-ranging program and continuing to
he the reference platform for the sector. The aim is to
present the complete range of products to professional
visitors in an ideal context, thus providing a targeted
look at the market. But not only that, Paperworld will
further refine its focus on the issues of the office and
stationery area.
The Office area program will provide complete answers
to those looking for information on office supplies,
the future of the office and current sector problems.
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pratiche spiegano cosa significa la connessione tra
lavoro digitale e analogico oggi e in futuro.
Non mancheranno momenti dedicati alle premiazioni
(Award Ceremonies), i seminari Remcon (padiglione
6.1 D60) con lezioni sugli argomenti attuali del
settore del riciclaggio (presso l'area di prodotti
Remanexpo). Tutto ciò che riguarda, invece, la
sostenibilità verrà affrontato durante la Giornata
dell'ufficio sostenibile del 28 gennaio. Durante le
lezioni e le discussioni, gli esperti forniranno preziose
informazioni sugli attuali sviluppi nel "mondo
degli uffici sostenibili" e affronteranno le sfide
dell'approvvigionamento ecologico.

® #131._.468

The "Future Office" this year will focus on the topic
of "Smart Solutions": daily guided tours, lessons and
examples of good practice explain what the connection
between digital and analog work means today and in
the future. There will be moments dedicated to the
awards (Award Ceremonies), the Remcon seminars
(hall 6.1 D60) with lessons on current topics in
the recycling sector (at the Remanexpo product
area). Instead, everything related to sustainability
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Nel settore stationery, dedicato agli articoli da
regalo, packaging e articoli per feste (e anche biglietti
augurali, piccola pelletteria, accessori, tovaglioli,
decorazioni per la tavola e design), la mostra speciale
"Paperworld Trends" analizza le attuali correnti che
animano il mondo della moda, dell'architettura
e dell'arte e le traferisce al settore degli articoli di
cartoleria, cancelleria e forniture per l'ufficio. Tutti i
giorni si terranno inoltre conferenze sui trend e visite

-1111, 
li

will be covered during the "Sustainable Office Daÿ'
on January 28th. During lectures and discussions,
experts will provide valuable information on current
developments in the "world of sustainable offices" and
face the challenges of ecological procurement.
In the Stationery segment, dedicated to gifts,
packaging and party items (and also greeting
cards, small leather goods, accessories, napkins,
table decorations and designa), the special show
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guidate. E ancora, in "Mr Books & Mrs Paper", si
può vedere come i prodotti di cartoleria vengono
utilizzati come gamma complementare nel commercio
del libro. Nell'area Future learning l'attenzione
c rivolta ai moderni metodi di apprendimento
c insegnamento, In "Wrap up!", l'esperta di
imballaggi Ulla Büning mostra modi semplici e
veloci per confezionare regali con quel qualcosa in
più, presentando anche tendenze e innovazioni per
confezioni regalo accattivanti. La nuova piattaforma
per il commercio, Conzoom.Solutions, offrirà ai
rivenditori, negozianti, fornitori multicanale impulsi e
idee per presentazioni efficaci e risposte a molte delle
domande urgenti che guidano il commercio.

®I 
#C4L,468

"Paperworld Trends" analyzes the current trends that
animate the world of stationery and office supplies, a
work of research the
the bora.herke.palmisano style agency picked up on
trends in fashion, architecture and art. Guided tours
and lectures will bc offered daily: Furthermore, in
"Mr Books & Mrs Paper", you can see how stationery
products are used as a complementary range in the
book trade. In the "Future learning" area, the focus
is on modern methods of learning and teaching.
In "Wrap up!", the packaging expert Ulla Büning
shows quick and easy ways to package gifts with that
little something extra, also presenting trends and
innovations for captivating gift packages. The new

commerce platform,
Conzoom.Solutions,
will offer to retailers,
shop owners, multi-
channel vendors
impulses and
ideas for effective
presentations and
answers to many of
the urgent questions
driving di  trade.
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