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Ambiente - Chñstmasrld
Creathieworid Paperworld
IL FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ DELLE FIERE
DEI BENI DI CONSUMO DI FRANCOFORTE
Il fatto che i prodotti siano esteticamente gradevoli e di tendenza da solo è non è più sufficiente per un
numero crescente di consumatori oggi. La sostenibilità, con tutte le sue sfaccettature, è ormai un nucleo
sociale globale e questione economica di enorme portata e significato - questo è evidente sia alle fiere
dei beni di consumo di Messe Frankfurt che nelle azioni della società stessa.
LINEA PERLA SOSTENIBILITA PRESENTANDO LO"SPECIAL
INTEREST SUSTAINABILITY
"Ognuna delle nostre fiere dei beni di consumo, ha i suoi
aspetti e punti focali nell'area della sostenibilità, e il Special
Interests Ethical Style and Sustainability mettono in risalto
questa battenzione. Dopotutto, dove altro possono cosi tante aziende presentare i loro prodotti sostenibili a un pubblico
internazionale allo stesso tempo, se non alle fiere?" afferma
Philipp Ferger, Vice Presidente delle Consumer Goods Fairs.
Ethical Style and Sustainability è una selezione curala che
guida l'attenzione su quei fornitori che stanno facendo cose
straordinarie nel campo della sostenibilità. Qualsiasi espo-
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SPECIALINTERESTS ETHICALSTYLEANDSUSTAINABILITY
Sempre più persone stanno diventando più consapevoli
e critiche nello shopping, di solito sono ben informate
e chiedono informazioni sull'origine, condizioni di
fabbricazione e materiali dei prodotti offerti. Un numero
crescente di fornitori si sta adattando a questa tendenza,
e la fiera di Francoforte sta ampliando ulteriormente il suo
impegno per la sostenibilità. Oltre al'attenzione dedicata
al tema da Ambiente, con il collaudato "Special Interest
Ethical Style", in questo 2022 saranno le tre fiere dei beni
di consumo Christmasworld, Creativeworld e Paperworld a
scendere in prima
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FIERE DEI BENI DI CONSUMO E SOSTENIBILITÀ: ESEMPI
PRATICI
Ambiente si occupa da anni del tema della sostenibilità ed
è ora il centro commerciale internazionale per le merci di
consumo prodotte in modo sostenibile e con uno "Stile Etico". Espositori ecologicamente e socialmente responsabili,
selezionati dalla suddetta giuria sulla base del loro impegno,
riceveranno un marchio "Ethical Style" nella ricerca espositori online così come un segno sul loro stand in loco. Sei
le categorie, comprese il risparmio di risorse, la produzione
solidale e l'impiego di materiali rispettosi dell'ambiente. Inoltre, MADE51 partecipa ancora una volta ad Ambiente 2022
nell'ambito di una
presentazione speciale. L'iniziativa della e United Nations Refugee Agency collabora con i partner del mondo dell'impresa
per garantire agli artigiani rifugiati, mezzi di sussistenza.
Le decorazioni festive a Christmasworld stanno diventando
notevolmente più sostenibili. Non solo viene posta molta più
enfasi sulla qualità dei prodotti e quindi sulla loro longevità,
ma i prodotti sono anche
prodotti più frequentemente in modo rispettoso delle risorse del pianeta, utilizzando materiali rispettosi dell'ambiente. Anche il riciclo sta prendendo crescente importanza: dai
nastri in cotone biologico alle candele vegane, supporti per
alberi di Natale realizzati con plastica riciclata e decorazioni
luminose urbane realizzate in canna da zucchero biodegradabile. Questi prodotti, in questo 2022, saranno per la prima
volta indicati con il riconoscimento di" Special Interests Sustainability
Sostenibilità, ambiente ed ecologia sono stati terni centrali
dell'industria della cancelleria e quindi anche di Paperworld
da anni. I produttori di tutti i segmenti della carta, delle forniture per ufficio e della cancelleria si stanno sempre più
concentrando su prodotti sostenibili e rispettosi dell'ambiente e sulla loro produzione. Oltre allo "Special Interests
Sustainability ", i temi relativi alla sostenibilità saranno integrati in vario modo anche nel programma di supporto.
Nell'area innovazione "Future of Work", le soluzioni di acquisto per l'ufficio moderno rispettose dell'ambiente saranno oggetto di presentazioni specialistiche. La vasta gamma
di lezioni sull'acquisto rispettoso dell'ambiente saranno accompagnate da esempi di buone pratiche dei vincitori del
"Büro Et Umwelt.
Creativeworld, oltre al "Special Interests Sustainability", si
concentra invece sull'aspetto sociale della sostenibilità e da
molti anni gestircela campagna di raccolta fondi "Kreativhil-

ft" , con cui Creativeworld e il II Children's Office di Francoforte invitano le aziende espositrici a donare i propri prodotti
creativi alle strutture per bambini e giovani di Francoforte ,
in seguito alla fiera. Questo impegno ha portato più di 100
produttori dalla Germania e dall'estero a donare materiali di
cui hanno beneficiato annualmente più di 3.000 bambini e
giovani di Francoforte.
PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ AZIENDALE IN MESSE
FRANKFURT
Come azienda, Messe Frankfurt considera suo dovere integrare e svilupparle costantemente la sostenibilità e la protezione dell'ambiente in tutti i processi all'interno del gruppo
di società. L'azienda è passata interamente all'elettricità verde dal 2020 e ottiene il 1000/o della sua fornitura di energia
da fonti rinnovabili. Ció include l'alimentazione per stand,
padiglioni e motivi presso il sito di Francoforte. Inoltre in
seguito allo smantellamento degli eventi, molte tonnellate
rimangono come rifiuti, ma solo per a
poco tempo. Questo perché viene restituito circa il 90 percento di questo volume al riuso e riciclo dei materiali. Inoltre,
Messe Frankfurt è stata la prima azienda fieristica tedesca a
partecipare al Global Compact delle Nazioni Unite, dal 2010.
La rete mondiale di CSR è impegnata alla governante aziendale sostenibile e al rispetto dei dieci principi in materia di
diritti umani, norme sul lavoro, lotta alla corruzione e tutela
dell'ambiente.
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It's time

for business!
Seasonal Decoration
at its best
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sitore di Ambiente, Cnristmasworld, Paperworld e Creativeworld può candidarsi per i programmi in uno o più delle sei
categorie individuate. La scadenza per la presentazione delle
domande è il 18 novembre 2021 e un giuria indipendente di
esperti internazionali deciderà quali aziende e quali prodotti
saranno inclusi
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