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Ambiente 2020: un'edizione che ha presentato 
tanti nuovi prodotti e nuove collezioni

Tendenze, novità e business internazionale. Sono questi 
i temi su cui verte tradizionalmente Ambiente, svoltasi 
dal 7 all’11 febbraio 2020 a Francoforte. La più grande 
rassegna mondiale dedicata ai beni di consumo ha re-
gistrato un incremento in termini di espositori salendo a 
quota 4.635 aziende provenienti da 93 Paesi, dislocati su 
una superficie espositiva di 310.240 metri quadrati lordi. 

“Ambiente è il pilastro portante dell’industria dei beni di 
consumo”, commenta Nicole Naumann, vicepresidente 
di Ambiente. Ma è stata anche la prima fiera leader mon-
diale a dover fare i conti con gli effetti del coronavirus e 
con l’arrivo della tempesta Sabine, che hanno creato forti 
disagi paralizzando in parte i trasporti aerei e ferroviari 
in Germania e in Europa. Nonostante queste avversità 
l’attività nei padiglioni ne ha risentito meno del previsto. 
In totale circa 108.000 buyer provenienti da 160 Paesi 
hanno visitato la fiera Ambiente alla ricerca di ispirazione 
e prodotti per le loro nuove collezioni registrando un 
buon andamento degli ordini. “Ben due eventi di questa 
portata non sono facili da affrontare per una manifesta-
zione fieristica”, ha spiegato Detlef Braun, membro del 
CdA di Messe Frankfurt. “Ma i nostri espositori hanno 
ben compreso la situazione e i visitatori presenti in fiera 
hanno portato a Francoforte un’atmosfera positiva e una 

buona disponibilità all’acquisto”. Il livello di soddisfazione 
sul lato dei visitatori è rimasto stabile mantenendosi a 
un livello molto elevato pari al 95%. Ambiente ha fornito 
nuovi impulsi anche nel campo del design con la mostra 
speciale Focus on Design, che ha messo sotto la luce 
dei riflettori i prodotti e l’artigianalità di cinque studi 
provenienti dal Brasile. Altri eventi di attrazione per il 
pubblico: Ambiente Trends, l’esposizione dei prodotti 
vincitori al German Design Award, l’area Dining con il 
padiglione 6.0 dedicato interamente al settore HoReCa 
con i tour guidati HoReCa-meets-Contract, durante i quali 
sono stati presentati i nuovi trend e le nuove proposte 
di allestimento. Importante potenziale per il futuro il 
tema della sostenibilità. In questo contesto, Ambiente 
assume per il suo settore un ruolo di precursore grazie 
alle cooperazioni di lunga data con la World Fair Trade 
Organization (WFTO) e con MADE51, iniziativa dell’a-
genzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Anche 
l’Ethical Style Guide, che elenca le aziende espositrici di 
Ambiente che producono secondo criteri di sostenibilità 
ed equo-solidarietà, ha rispecchiato chiaramente questo 
sviluppo. La prossima edizione di Ambiente si svolgerà 
dal 19 al 23 febbraio 2021.


