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PAPERWORLD 2020: APRE L'OFFICE VILLAGE
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La nuova edizione di Paperworld si prospetta ricca di novità tra le
quali si conta il nuovo concept: "Paperworld Office Village" che verrà
inaugurato con l'apertura della fiera il 25 gennaio 2020.
Oltre agli stand degli espositori, l'area nella Hall 3.0 offrirà un punto
informazioni, salotti, e sale riunioni per networking, nonché una zona di
catering. «Abbiamo creato questo concept per fornire alle aziende
una piattaforma di presentazione efficace e attrattiva nel cuore
dell'area dedicata agli articoli per ufficio di Paperworld. A rendere
speciale questa nuova offerta è l'insieme di servizi che crea un
pacchetto completo, ancora più conveniente delle classiche formule
espositive», afferma Michael Reichhold, direttore di Paperworld.
Le prime reazioni a questo nuovo format risultano molto positive
come testimonia il numero di aziende che hanno già confermato la
propria presenza all'evento.
«Attendiamo con impazienza il nuovo concept di Office Village della
fiera. Un'area easy-to-go che possiamo utilizzare noi produttori, che
riduce al minimo i costi e ci permette di concentrarci ancora di più
sugli scambi diretti con i nostri clienti. Uno spazio perfetto per il
networking», afferma Matthias Schumacher, director of international
sales di Tesa SE.
Tra le altre testimonianze positive si ricorda quella di Jens Magdanz,
responsabile marketing e vendite di HAN Bürogeräte GmbH & Co. KG.:
«Siamo lieti di questo nuovo format e di come sia stato accolto dagli
operatori del settore. La posizione strategica all'interno dell'area
espositiva rende il Village uno spazio molto importante. Non vediamo
l'ora di dare il via alla nuova stagione espositiva a Francoforte».
L'appuntamento con Paperworld è quindi dal 25 al 28 gennaio 2020 a
Francoforte.

Per maggiori informazioni: www.paperworld.messefrankfurt.com
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