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PAPERWORLD 2021:
SOSTENIBILITA E ALTO
LIVELLO DI REGISTRAZIONI
La pandemia di Covid-19 continua a
tenere tutto il mondo con il fiato sospeso e rappresenta non solo una crisi sanitaria pubblica, ma anche una profonda crisi economica e politica a livello
mondiale. Nonostante ciò, gli impressionanti numeri di registrazione (circa
830 espositori) per l'edizione 2021 di
Paperworld, fiera leader mondiale dedicata alla cartoleria, cancelleria e alle
forniture per l'ufficio - che si terrà dal
30 gennaio al 2 febbraio a Francoforte
- dimostrano che la fiera è ancora una
piattaforma dì business importante e
indispensabile sia per presentare i prodotti sia per stabilire incontri personali con colleghi, clienti e partner soprattutto dopo le restrizioni imposte dal
Covid-19. "... una risposta così positiva è particolarmente incoraggiante. Il
mio team e io stiamo facendo tutto il
possibile per offrire agli espositori e ai
visitatori una piattaforma affidabile per
le loro attività internazionali...", afferma Michael Reichhold, Direttore di Paperworld.

Un'ampia offerta di pacchetti con servizi aggiuntivi per i diversi espositori:
newcomer, start-up, produttori e designer. Tema centrale dell'edizione 2021
sarà la sostenibilità, basata su tre pilastri: i produttori, iI programma di even-
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ti e la collaborazione con associazioni e club, che informano sia i visitatori
che gli espositori sulle loro attività e
sugli ultimi sviluppi in materia di sostenibilità.
www.messefrankfurt.it
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IN SICUREZZA CON
LE SCHOOL BOX PRIMO
Tornare a scuola ad apprezzare il valore di confrontarsi e crescere insieme
è un'esigenza profonda. Poter finalmente disegnare e colorare in classe!
È fondamentale farlo in sicurezza, osservando le regole che la pandemia ci
impone, nel rispetto della salute propria, dei compagni, delle maestre. Le

school box della linea PRIMO si prestano anche a questo scopo. Progettate
con quattro vassoi alloro interno con
manico estraibile, non solo permettono di mantenere pulito e organizzato
il loro contenuto ma anche di dividere
la classe in piccoli gruppi e facilitare il
distanziamento. Queste valigette sono
pratiche e rispettose dell'ambiente
perché riciclabili e riutilizzabili per al-

tri scopi. Progettate e prodotte in Italia,
disponibili con matite colorate classiche,jumbo, pennarelli e pastelli a cera.
Morocolor Italia SpA produce in Italia
colori perla scuola e per il tempo libero
dal 1933, mettendo a servizio dei piccoli e grandi artisti i suoi anni di esperienza e amore per il colore.
www.morocolor.it
infoCmorocolor.it
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