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Paperworld presenta
le tencenze per ufficio e cancelleria

Circa 1.500 espositori provenienti da 60 Paesi si sono già registrati
a Paperworld, a Francoforte sul Meno. Presenteranno una vasta gamma

di prodotti per i settori dell'ufficio e della cartoleria. Dal 25 al 28 gennaio 2020,
i visitatori saranno immersi nel futuro dell'ufficio moderno e scopriranno

le ultime innovazioni nel mondo della carta e della cancelleria ad uso privato.

40 #Ger_i467
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
8
4
1
5

Bimestrale



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
44/49

IL CARTOLIBRAIO

IL CARTOLIBRAIO

di Marina Pirovano

Paperworld conferma il proprio ruolo di riferimento
nel settore della carta, degli articoli per ufficio e del-
la cancelleria, presentando una gamma unica di pro-
dotti sia per il mondo "the visionary office" che "the
stationery trends". Questo parallelismo apre nuove
prospettive che si traducono in idee innovative ed
eccitanti per ampliare il proprio catalogo. Inoltre, il
ricco e variegato programma di eventi di accompa-
gnamento fornisce un nuovo impulso al commercio,
ad esempio con spunti per il PoS e le ultime tendenze
per l'allestimento di negozi e vetrine.
"Ciò che rende Paperworld così speciale è il mix
unico di produttori affermati e nuovi attori dei que-
sto mercato, alcuni dei quali si presentano per la
prima volta a una fiera internazionale. Inoltre, Pa-
perworld ha un notevole profilo internazionale, che
rappresenta circa l'80% degli espositori presenti in
fiera", afferma Michael Reichhold, direttore di Pa-
perworld e Creativeworld.

L'UFFICIO VISIONARIO: INNOVAZIONI
NELLE Fr .

Ogni segmento merceologico che parteciperà alla
trasformazione del posto di lavoro del futuro in un
ufficio visionario sarà esposto in fiera. Il padiglione
4.0 ospiterà espositori di strumenti da scrittura e di-
segno e produttori di materiale scolastico. Questo
mix di prodotti si è dimostrato efficace, poiché gli
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strumenti da scrittura e disegno sono rivolti prin-
cipalmente a un gruppo target giovane, perfetta-
mente integrato da zaini, astucci, quaderni, blocchi
per appunti, cartelle e articoli su licenza. La sezione
Remanexpo, con consumabili OEM per stampanti
e relativi componenti, hardware e software, nonché
materiali per la stampa riciclati, si trasferirà dal pa-
diglione 5.1 al 6.1 nel 2020.
"Future Office" mostra soluzioni smart per l'ufficio Il
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programma collaterale nel padiglione 3.0, C51 ruo-
ta ancora una volta attorno al tema "Future Office",
questa con un focus sulle "Soluzioni intelligenti".
Cosa possiamo fare grazie alla digitalizzazione?
Come possiamo gestire correttamente queste pos-
sibilità? Queste e altre domande riceveranno rispo-
sta nell'Innovation Area.
Il termine "smart" non si riferisce non solo ai prodot-
ti e alle soluzioni digitali, ma anche all'interazione tra
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ambienti di ufficio analogici e digitali.
In una serie di conferenze, saranno presentati nuo-
vi mezzi di comunicazione, concezioni dello spazio
lavorativo e soluzioni per il personale per una col-
laborazione smart e digitale. Inoltre, gli espositori
presenteranno le proprie innovazioni di prodotto,
saranno disponibili aree di networking e saranno
organizzate visite guidate. L'area è curata e pro-
gettata dall'architetto André Schmidt dello studio di
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architettura Matter di Berlino.
The stationery trends: carta e cancelleria per il life-
style La sezione dedicata al mondo stationery, nel
padiglione 3.1 ; comprende gli articoli per la regali-

stica, la confezione e le festività con carta, biglietti
di auguri, piccola pelletteria, accessori, tovaglioli,
decorazioni per la tavola. Il mix di prodotti consen-
tirà ai visitatori professionali di usufruire di un'ampia
panoramica e di espandere il proprio catalogo. Il
padiglione 4.0 sarà diviso in due aree: strumenti per
la scrittura e materiale scolastico.
L'area "Future Learning" si sta preparando alla sua
seconda edizione, nel padiglione 4.0, dove presen-
terà ai visitatori concetti di apprendimento attuali e
orientati al futuro. L'enfasi qui è sull'apprendimento
continuo, durante tutta la vita. Quali sono le nuo-
ve possibilità? In che modo gli occhiali per la realtà
virtuale, ad esempio, possono aiutare l'apprendi-
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mento? E cosa c'è di nuovo, a questo proposito,
nel settore della carta, degli articoli per ufficio e del-
la cancelleria? L'area sarà caratterizzata da lezioni
specialistiche e presentazioni che consentiranno
ai dirigenti di istituti di formazione, decision-maker
della pubblica amministrazione e ai retailer di im-
mergersi nel mondo dell'apprendimento innovativo.
Paperworld fornisce al mondo degli strumenti da
scrittura e degli articoli di carta di alta qualità - che
si tratti di cartolerie specializzate, librai, negozi di
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articoli da regalo, rivenditori di giocattoli o grandi
magazzini e supermercati - tutto ciò di cui hanno
bisogno per il proprio portfolio prodotti. Inoltre,
anche i buyer del settore alimentare, le farmacie, i
grandi magazzini self-service, i rivenditori di deco-
razioni e i negozi di arredamento troveranno qui le
ultime tendenze per gli segmenti da scrittura di alta
qualità, il materiale scolastico, i biglietti di auguri, gli
articoli cartotecnici, gli articoli da regalo, il packa-
ging e piccola pelletteria.

Contemporaneamente a Paperworld, nei padiglioni
del quartiere fieristico di Francoforte, si terrà anche
Creativewolrd (25-28 gennaio), la manifestazione
dedicata al settore della creatività. `Dieci anni fa,
quando abbiamo lanciato Creativeworld come fiera
indipendente per il mondo della creatività, abbia-
mo scelto non solo il momento giusto, ma anche il
modo giusto di procedere. Da allora, quel piccolo
segmento è diventato il luogo di incontro creativo
per tutto il mondo", afferma Michael Reichhold.
"Siamo ben consapevoli del fatto che il nostro la-
voro con Creativeworld consiste nel riflettere il mer-
cato mondiale, essere un barometro delle tendenze
e una fonte di idee e fornire consulenza all'intero
settore". Le prospettive per l'edizione 2020: sono
attesi oltre 350 produttori da tutto il mondo e più
di 9.000 buyer. L'offerta espositiva sarà suddivisa
in cinque categorie: hobby, arts & crafts; arti gra-
fiche; graffiti e street art; oggetti realizzati a mano
e tessuti.

CHRISTMASWORLD
Sorprendente e stimolante, Christmasworld forni-
sce al settore internazionale delle decorazioni nuovi
prodotti per il periodo più intenso ed emozionante
dell'anno, dal 24 al 28 gennaio 2020 a Francofor-
te. Circa 1.000 sono attesi alla manifestazione di
riferimento a livello mondiale per le decorazioni sta-
gionali e festive. "In futuro, le vendite saranno gene-
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rate tramite l'esperienza di acquisto e non più solo
tramite il prodotto. Fare parte di un brand o di uno
stile è un nuovo inventivo all'acquisto e, per questo,
Christmasworld è un punto di riferimento per trova-
re ispirazione. Christmasworld combina emozioni e
business grazie alla magia della presentazione per
generare successo", afferma Eva Olbrich, direttri-
ce di Christmasworld, Messe Frankfurt Exhibition.
Con la loro gamma di prodotti - dalle palline soffiate
a mano per l'albero di Natale alle illuminazioni su
larga scala per i centri commerciali e i centri urbani
- gli espositori possono raggiungere i buyer tramite
canali di vendita di ogni tipo: dalle piccole boutique
ai centri commerciali, dai negozi DIY e MIY ai nego-
zi di arredamento, dai fioristi ai centri per il giardi-
naggio, e persino i rappresentanti delle autorità lo-
cali, nonché gli operatori alberghieri e agli specialisti
del visualmarketing, tutti alla ricerca di ispirazione a
Christmasworld.

www.creativeworld.messefran kfu rt.com
www.christmasworld.messefrankfurt.com

www.paperworld.messefrankfurt.com
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  SCRIVI UN TUO COMMEN ^-UI:

http://www.editorialedelfino. it/paperworld-presenta-le-tendenze-
per-ufficio-e-cancelleria. html
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