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Christmasworld 2022
1"-3e le altre fiere invernali
di Messe Frankfurt
N

• Articoli per il presepe e la decorazione natalizia.
• Decorazioni annuali e stagionali.
• Nastri e carte da regalo.
• Piante e fiori artificiali.
• Candele e incensi profumati.
• Articoli pirotecnici.
• Articoli e accessori per il party.
• Illuminazione e shop & display.

VISITARE LE FIERE
IN SICURE77A

[ultima edizione di Christmasworld
("It's time for business") aveva fatto
registrare ottimi numeri: 43.945 visitatori erano infatti giunti in Germania da
128 Paesi (con un tasso di internazionalità del 65%), alla scoperta delle novità in
termini di prodotti e tendenze messe in
mostra dai 1.091 espositori provenienti
da 50 nazioni. Dal giorno seguente apriranno i battenti anche Creativeworld
613

(fiera internazionale dell'hobbistica, del
dyi, del bricolage e delle belle arti) e
Paperworld (manifestazione dedicata alla
cancelleria e alle forniture per ufficio), che
si svolgeranno quindi dal 29 gennaio al
1°febbraio 2022.
Sarà poi la volta di Ambiente ("Globally
United"), la fiera internazionale dedicata
al mondo della casa sempre suddivisa nelle aree Dining, Living, Giving, che nel 2020
era stata tra le prime manifestazioni di questo genere a svolgersi dovendo fare i conti
con le prime avvisaglie di Covid 19. Puntando a lasciarsi alle spalle questo biennio
complicato, sempre rispettando le regole
di sicurezza per espositori e visitatori, Ambiente si terrà presso la Fiera di Francoforte
dall'e l al 15 febbraio 2022.
Il prossimo anno ospiterà la sezione
Arts&Craft nell'area Talent riservata e aziende sopportate dal Ministero dell'Economia
della Germania.

La Fiera di Francoforte tiene molto a garantire una partecipazione sicura tramite l'obbligo di rilevamento negativo al Covid 19.
Per partecipare a un evento presso il polo
fieristico di Messe Frankfurt si richiede perciò che tutti gli espositori, i visitatori, i rappresentanti dei media, i fornitori di servizi e
i dipendenti stessi della fiera forniscano in
loco una tra le seguenti prove: certificazione di avvenuta vaccinazione, certificazione
di awenuta guarigione o certificazione at-

testante l'esecuzione di un test risultato negativo. In alternativa, viene offerto in fiera
un test rapido antigenico gratuito.
Le misure includono inoltre il ricambio di
aria fresca al 1000/o, un design ampio di padiglioni e ingressi per mantenere le distanze di sicurezza, misure di pulizia intensiva,
un sistema di ristorazione adeguato e l'uso
comprovato di dispositivi di protezione per
bocca e naso.
"Per noi, in qualità di organizzatori di fiere,
la sicurezza di tutti gli espositori, visitatori,
partner e dipendenti ha la massima priorità — ha dichiarato Philipp Ferger, vice
president consumer goods fairs di Messe
Frankfurt Exhibition -. Allo stesso tempo,
vogliamo offrire a produttori e rivenditori
un buon ingresso nel nuovo anno commerciale con le nostre piattaforme fieristiche. Dopotutto, la necessità di incontri
personali e di scambio fisico continua senza sosta nei nostri settori e siamo lieti di
poterlo rendere di nuovo possibile".
La registrazione è solo online.
Per i visitatori che non potranno intervenire di persona, è stato potenziato il digitale,
che non sostituisce l'incontro fisico ma aggiunge un valore, con Nextrade, versione
online della fiera, soluzione per business
matching.
La fiera di Francoforte sta investendo da
anni nella sostenibilità e un esempio è la
scelta di allestimenti in materiali riciclati e
l'impiego di pannelli fotovoltaici.
O
www.messefrankfurtat
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elle scorse settimane si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione
di Christmasworld 2022 e delle altre
fiere invernali di Messe Frankfurt: Creativeworld, Paperworld e Ambiente. Tante le
aspettative nei confronti delle manifestazioni tedesche, la cui ultima edizione si era
tenuta a febbraio 2020.
[appuntamento che aprirà la stagione sarà
Christmasworld 2022, che si svolgerà
dal 28 gennaio al 1° febbraio. La fiera
torna quindi nella sua versione "fisica" per
presentare le ultime novità dei vari settori
merceologici legati alle decorazioni e alle
festività.
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