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di Claudia Perolari

Grande attesa per Ambiente,
Christmasworld, Creativeworld,
Paperworld
Focus sostenibilità per le quattro 'Consumer Goods Fairs'
presentate in conferenza stampa a Milano, in programma
tra fine gennaio e metà febbraio a Francoforte.
world e Ambiente, le quattro
fiere dei beni di consumo che
si svolgono a Francoforte. Il
focus per tutte sarà sulla sostenibilità.
AMBIENTE TRENDS 22+
Ambiente è la fiera leader
mondiale del Dining, Living e
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128 ottobre scorso
a Milano nella conferenza stampa di
Messe Frankfurt, Philipp Ferger, da giugno di quest'anno
vicepresidente Consumer Goods Fairs, ha presentato le
edizioni 2022 di Christmasworld, Creativeworld, Paper-

Giving: tavola, cucina, oggettistica per la casa, mobili e
decor, interior design, regali,
gioielli e accessori moda.
Dall'11 al 15 febbraio 2022
Messe Frankfurt dedicherà 9
padiglioni su 20 livelli, con
un particolare ampliamento
della sezione Dining per fincludere una piattaforma indipendente per il settore alberghiero e della ristorazione (HoReCa). Per questa edizione,
finora sono più di 2.400 gli
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Philipp Ferger,
vicepresidente
Consumer Goods Fairs.

CH RISTMASWORLD,
CREATIVEWORLD
E PAPERWORLD
Dal 28 gennaio al 1° febbraio
2022 per Christmasworld "It's
time for business" (È tempo
di affari): il motto di Christmasworld 2022 soddisfa
l'urgente desiderio di espositori e operatori commerciali
di scambiare finalmente di
nuovo idee dal vivo e concludere affari. La principale fiera
internazionale per le decorazioni stagionali e festive, che
negli anni scorsi ha attirato
45mila visitatori, si terrà nei
padiglioni 8.0, 9.0, 11.0,
12.0 e 12.1 e offrirà un interessante mix di prodotti in-

A MESSE FRANKFURT, TRA FINE GENNAIO E META
FEBBRAIO 2022 SI TERRANNO LE 4'CONSUMER
GOODS FAIRS' EVENTI LEADER INTERNAZIONALI
PER UN'AMPIA GAMMA DI BENI DI CONSUMO CHE
VA DAL CASALINGO ALLE DECORAZIONI NATALIZIE,
DALLA CARTOLERIA AL BRICOLAGE CREATIVO.
ternazionali in tutti i segmenti
di prodotto - dalle palline per
l'albero di Natale soffiate a
mano ai grandi display luminosi per centri commerciali e
centri cittadini. Dalle piccole
boutique di articoli da regalo
ai centri commerciali, dai negozi di bricolage ai negozi di
mobili e arredamento, dai fioristi ai garden center, i rappresentanti delle autorità locali
e delle città, nonché il settore

alberghiero o il visual merchandising, Christmasworld è
il luogo giusto per i retailers
alla ricerca di ispirazioni per
allestire i negozi per le festività. Tre mondi di stile e colore
sotto il motto "Facing forward"
offrono al commercio internazionale di decorazioni una
miriade di possibilità di design. Tra i paesi che saranno
presenti oltre la Germania,
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espositori da 74 paesi che
hanno confermato la loro presenza. Gli Ambiente Trends
22+ sono elaborati dagli esperti dello studio di design Stilbüro bora.herke.palmisano per
conto di Messe Frankfurt, autori di influenze pionieristiche
del design, dell'arte, dell'architettura, della moda e dello
stile di vita. Come precisa
Philipp Ferger "Aiutano i nostri visitatori a prepararsi in
modo specifico per il prossimo
anno commerciale in Ambiente. Allo stesso tempo, offrono
nuove prospettive e impulsi
preziosi per il prossimo anno
commerciale".
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niture per ufficio, strumenti
per la scrittura e il disegno,
materiale scolastico, articoli
da regalo e imballaggi, articoli
in carta e biglietti di auguri,
che si svolge nelle stesse
date di Creativeworld. Attira
mediamente 29 mila visitatori.
SOSTENIBILITA
E PIATTAFORME ONLINE
Già collaudato ad Ambiente,
lo Special Interest Ethical
Style sarà offerto per la prima
volta anche da Christmasworld, Creativeworld e Paperworld. Gli espositori ecologicamente e socialmente
responsabili selezionati in
una o più delle sei categorie
ricevono un marchio "Ethical
Style" nella ricerca degli
espositori online e un marchio
sul loro stand in loco.
I tre eventi saranno suppostati
dalla piattaforme online Nextrade, il sistema digitale di
ordinazione e gestione dei
dati per fornitori e rivenditori
nel settore dei beni di consumo che estende la fiera e
consente di effettuare ordini
a qualsiasi ora del giorno e
della notte, 365 giorni all'anno. Inoltre per le 'Consumer Goods Fairs' sarà attiva
Conzoom Salutions, la piattaforma per i rivenditori che
offre un'ampia gamma di studi, presentazioni di tendenze,
workshop e linee guida per il
punto vendita. Fornisce una
panoramica completa del portafoglio internazionale di Messe Frankfurt nel settore dei
beni di consumo, raggruppando un'ampia gamma di informazioni per i rivenditori. ■
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Italia, Olanda, Polonia, Francia, Danimarca, Belgio. Gli
eventi attesi: Christmasworld
Trends in galleria 1 Sud, la
più importante fonte di ispirazione per i colori, i materiali
e design del 2022; Christmasworld Academy, lezioni di
trend con consigli pratici su
come migliorare l'esperienza
di acquisto nel punto vendita.
Il settore internazionale del
fai da te attendeva con impazienza Creativeworld, la più
importante fiera mondiale di
articoli per hobby, artigianato
e artisti, dal 29 gennaio al
1° febbraio 2022, in grado
di attirare 9 mila visitatori. I
settori presenti nei vari segmenti techniques and materials for decorative crafts,
graphic art, artist requisites,
handiwork & textile design,
graffiti, street art & creative
hobbies: colori acrilici, pitture
e vernici, inchiostri, vernici
spray, detergenti e solventi,
tavolozze, pennelli, cornici,
stencil, aerografi e accessori,
vari materiali grafici, articoli,
strumenti, materiali vari per
il fai da te, carta regalo, penne, pennarelli, materiali da
modellare, lampade e accessori, seghetti e accessori, accessori per decoupage, articoli
in polistirolo, forniture varie
per fioristi, fiori artificiali e
secchi, materiali di base per
allestimenti floreali, patchwork, pittura su porcellana,
macchine da cucire, tessili,
materiale per maglieria, cucito, uncinetto, vernici spray,
marcatori, primer e fissativi,
bombolette spray.
Paperworld è la fiera internazionale di cancelleria, for-

