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ATMOSFERA FRIZZANTE
nei padiglioni
di Francoforte

LT 
e tre principali manifestazioni in-
ternazionali hanno radunato circa
4.000 visitatori da 163 Paesi nel

quartiere fieristico di Francoforte con
numerose innovazioni, presentazioni
di prodotti originali e un programma
complementare orientato al futuro.
"Oltre agli approfondimenti sulle te-
matiche relative al futuro del settore,
l'alto livello di internazionalità e il pro-
filo altamente qualificato dei visitatori
rendono il trio fieristico di Francoforte
una piattaforma di riferimento per
l'industria e il retail. Le nostre fiere
riuniscono i protagonisti globali del
settore cancelleria, decorazione e
creatività sotto un unico tetto. Nell'era
digitale, questa opportunità di networ-
king è la chiave del successo per l'intero
settore dei beni di consumo", afferma
Detlef Braun, membro del consiglio di
amministrazione di Messe Frankfurt.
Il programma complementare delle tre
manifestazioni ha raccolto i più attuali
rnegatrend - urbanizzazione, New Work
e individualizzazione - posizionandosi

come una preziosa fonte di ispirazione
con idee pratiche e facilmente realizza-
bili. Secondo i risultati di un sondaggio
condotto dall'Institute for Retail Rese-
arch 11FH1, oggi i consumatori sempre
più informazioni online e per poi ac-
quistare offline. I clienti chiedono una
consulenza competente, esperienze
emotive e un servizio aggiuntivo.
Paperworld, Creativeworld e Chri-
stmasworld, ad esempio, mostrano
come implementare modelli orientati al
futuro nelle aree concept "Retail BLVD",
"Future Office" e "Future Learning"
insieme a "Urban Art Lab: Education".
Questa ulteriore offerta formativa e le
innovazioni degli espositori attraggono
visitatori qualificati da tutto il mondo
a Francoforte: oltre alla Germania, le
maggiori nazioni visitatrici sono Italia,
Paesi Bassi, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Francia e Russia, E non è solo l'inter-
nazionalità che colpisce, ma anche
la composizione dei visitatori: il 76%
ricopre ruoli nel top management.
Il ruolo di piattaforma di riferimento per
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Le fiere di Francoforte
Paperworld,
Creativeworld
e Christmasworld
hanno aperto la nuova
stagione con numeri
e tematiche rilevanti.
3,051 espositori
provenienti da 74 Paesi
hanno presentato le loro
nuove proposte per
i settori della cancelleria,
delle forniture per ufficio,
dell'hobbistica,
dell'arts&crafts,
delle decorazioni
per le feste e della carta
su un palcoscenico
internazionale.

il contatto e gli ordini che Paperworld,
Creativeworld e Christmasworld ri-
coprono per il settore è confermato
anche dal sondaggio condotto tra i
visitatori di Messe Frankfurt. Il grado di
soddisfazione rimane a un livello molto
elevato, ovvero il 96%.

Sostenibilità, eleganza
e familiarità
Il desiderio nella società di una maggio-
re sostenibilità ha giocato un ruolo im-
portante in tutte e tre le manifestazioni.
Materiali naturali, prodotti riciclati e un
riferimento alla produzione che consu-
ma meno risorse sono stati protagonisti
nelle sale espositive. Allo stesso tempo,
gli utenti finali desiderano materiali di al-
ta qualità con una finitura di alta qualità.
In combinazione con sfumature scure
di blu e verde e ricchi accenti dorati,
questa tendenza conferisce un tocco
elegante a prodotti e allestimenti. Molto
apprezzata è stata anche la tematica del
dono realizzato individualmente. In ge-
nerale, i temi del regalare e festeggiare in
relazione alla socialità familiare svolgono
un ruolo importante. Divertirsi insieme,
festeggiare e condividere momenti spe-
ciali stanno diventando aspetti sempre
più importanti come contrappeso al
mondo digitale.
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Edizione di successo
per Creativeworld
Dopo quattro giorni vivaci, vibranti e
di grande successo, la decima edizione
di Creativeworld ha dato un'impressio-
nante dimostrazione della sua posi-
zione di piattaforma internazionale di
riferimento nel settore di hobbistica,
artigianato e arte.
Con 369 produttori provenienti da 40
Paesi e 901 visitatori professionali da
102 nazioni, Creativeworld si è confer-
mata più grande e più internazionale
che mai. "In tutto il mondo, non
esiste nessun altro evento che offra
una tale varietà internazionale. La
grande domanda internazionale di
prodotti per il fai-da-te si riflette nel
fatto che il 69% dei visitatori provie-
ne da oltre i confini della Germania.
Francoforte è il luogo in cui questo
settore si riunisce per uno scambio
creativo di idee e informazioni", ha
spiegato lulia Uherek, responsabile
della Consumer Goods Division di
Messe Frankfurt Exhibition.
A conferma di ciò, Kirsten Rohde, vi-
ce presidente di Marabu, ha dichia-
rato: "Creativeworld è di gran lunga
la fiera di riferimento. In nessun
altro evento al mondo incontriamo
un pubblico così internazionale di
visitatori professionali". E Guillaume
Nusse, CEO di Clairfontaine, ha
commentato: "Francoforte è il luogo
in cui incontriamo i nostri contatti in
tutto il mondo. Creativeworld è la piat-
taforma perfetta per coltivare le rela-
zioni con i clienti grazie alla possibilità
di concentrare centinaia di incontri lì".
Dopo la Germania, la maggior parte
dei visitatori è arrivata a Francoforte
da Gran Bretagna, Paesi Bassi, Spa-
gna e Francia. Particolarmente ben
rappresentati tra i paesi extraeuropei
sono stati Stati Uniti, Russia, Israele,
Australia e Giappone.

Christmasworld apre la
stagione in modo suggestivo
A Christmasworld, 1.091 espositori
provenienti da 50 Paesi (216 dalla
Germania e 875 dall'estero) hanno
impressionato il settore del retail
internazionale con i loro nuovi pro-
dotti e presentazioni per le decora-
zioni stagionali e festive. Un totale di
43.945 visitatori provenienti da 128
Paesi (15.276 dalla Germania e 28.669
dall'estero) hanno effettuato i loro or-
dini basandosi sulle ultime tendenze,
dalle quali hanno tratto ispirazione
per creare nuovi allestimenti nei loro
punti vendita.
"In qualità di fiera di riferimento, Chri-
stmasworld è un partner affidabile
e una forza trainante per il settore
internazionale della decorazione e
degli articoli festivi. Insieme ai prodotti
e servizi offerti dai nostri espositori
e al programma com-
plementare orientato  
al futuro, il retail sta
entrando nella nuova
stagione più forte che
mai. Ciò è dimostrato
in particolare dallo
spirito ottimista che si

è respirato nei padiglioni", ha affermato
lolla Uherek.
Eckart Wurm, presidente di G. Wurm
GmbH + Co KG, ha commentato in
breve: "Christmasworld 2020 è stata la
migliore fiera in 50 anni.
Qui troviamo i migliori acquirenti, sia
nazionali che internazionali. La nostra
attività di esportazione in particolare
è cresciuta. Siamo al settimo cielo.
Sensazionale."
Che gli ordini siano stati significati-
vamente superiori durante la fiera (il
livello è passato dal 59% al 64%) è
stato confermato anche dai sondaggi
condotti tra gli espositori. "Abbiamo
esposto a Christmasworld per dodici
anni e ogni edizione è stata soddisfa-
cente. Ora, la tendenza degli ordini è
tornata a crescere, soprattutto tra i
buyer tedeschi, ma abbiamo accolto
anche visitatori da Italia, Francia,

Paesi Bassi e Russia,

Eli provenienti da piccoli
Prossimi

appuntamenti
Christmasworld:
29 gen. - 2 feb. 2021

Paperworid
e Creativeworld:
30 gen. - 2 feb. 2021

negozi, grandi catene
e garden centres", ha
affermato Michael Go-
zeling, amministratore
delegato di Christmas
Inspirations By.
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