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ARRIVO LE
FIERE PIÙ ATTESE DI MESSE
_ FRANKFURT
Un mega evento atteso da quasi due anni»
che riunisce gli operatori di settori tra
loro complementari, è quasi pronto per partire.
Il Consumer Goods Show riporta sulle scene
di Francoforte 4 imperdibili fiere: Paperworld,
biente
istmaswor
elle scorse settimane si è tenuta a Milano la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2022 di
Consumer Goods Show, un'ampia manifestazione che si
terrà tra fine gennaio e inizio febbraio prossimi a Francoforte
sul Meno, Germania. Il format prevede lo svolgimento di 4
fiere da sempre centrali nella programmazione di Messe
Frankfurt nonché punto di riferimento per il settore cartoleria, ufficio, cancelleria e settore fai da te:

N

•PAPERWORLD (29/01- 01/02/2022)
paperworld.messefrankfurt.com
•CREATIVEWORLD (29/01- 01/02/2022)
creativeworld.messefrankfurt.com
•CHRISTMASWORLD (28/01- 01/02/2022)
christmasworld.messefrankfurt.com
•AMBIENTE (11-15/02/2022),
ambiente.messefrankfurt.com.

Nel 2022,Paperworld rimarrà fedele ai suoi trend topic "The
Visionary Office" e"The Stationary Trends"(padiglioni 3.0
e 4.0)e, allo stesso tempo, proporrà un nuovo programma
a supporto con preziosi consigli e suggerimenti per gli
addetti ai lavori. A partire dalla prossima edizione, quella
che è sempre stata l'area innovativa "Future Office" nel
padiglione 3.0, cambierà nome in "Future of Work" e presenterà soluzioni sostenibili per l'ufficio e l'home office. Con
conferenze specializzate, mostre tematiche e presentazioni
da parte degli espositori, quest'area offrirà un'interessante
panoramica sulle possibilità di arredare gli uffici in modo
sostenibile, anche attraverso una serie di allestimenti che
verranno creati direttamente in fiera. Nel padiglione 4.0
largo invece ai prodotti per i cartolai (con cancelleria, biglietti di auguri, piccola pelletteria, accessori, oggetti di
design...), tra cui materiale scolastico e cancelleria di alta
qualità. Che si tratti di negozi specializzati, librerie, boutique di articoli da regalo, rivenditori di giocattoli o grandi
magazzini e ipermercati, tutti saranno in grado di trovare
il giusto assortimento durante Paperworld. A corredo della
fiera fisica, un paio di settimane prima del suo inizio, verrà
attivata una piattaforma online supplementare che aumenterà la portata internazionale delle aziende espositrici
e dei visitatori e promuoverà anche nuove opportunità di
networking.
CREATIVEWORLD:lunga vita all'artigianato
Le tendenze di Creativeworld si rivolgono specificamente
alla comunità attiva del fai da te e ruoteranno tutte attorno
al nuovo trend "Movimento Manuale", un omaggio all'uso di
materiali e prodotti di recupero e a basso impatto ambientale per reinventare nuovi oggetti, Oggetti già in uso che
vengono riutilizzati e abbelliti per creare prodotti destinati
ad altre funzioni rispetto a quelle originarie: ecco il focus di
Creativeworld 2022. La comunità, lo scambio e il consumo
consapevole hanno acquisito enorme importanza negli ultimi
due anni, con un impatto notevole sul settore del fai da te.
Sempre di più infatti, i sviluppano idee per creare qualcosa
di nuovo da ciò che c'è già, allungando così il ciclo di vita
dei prodotti. Attraverso i tre trend topic "colour statement",
"organic traces" e "lovely keeping" individuati dallo studio
stilbüro bora.herke.palmisano, ai vecchi oggetti recuperati
viene data nuova vita, lo spazio urbano diventa una tela
che ispira nuove creazioni e la natura viene utilizzata per
scatenare la propria creatività.
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PAPERWORLD 2022 riporta l'esperienza dal vivo!
Si riparte: a Paperworld i visitatori sperimenteranno con
mano la nuova offerta di prodotti per un ufficio moderno
e per una scuola che si fa sempre più ibrida. I settori cancelleria, cartoleria e ufficio si incontreranno nuovamente a
Francoforte sul Meno per fare networking,aggiornarsi sulle
nuove tendenze e, soprattutto, lasciarsi ispirare per fare i
primi ordini dell'anno.
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CHRISTMASWORLD:sostenibilità sotto l'albero
Il tema della sostenibilità sta diventando sempre più prevalente anche nelle decorazioni festive.
Con l'introduzione dello Special Interest Sustainability,
Christmasworld 2022 si concentrerà in modo ancora più
specifico sugli espositori orientati alla sostenibilità e sui
loro prodotti, in modo che gli acquirenti interessati possano
trovare più rapidamente i fornitori di svariate tipologie di
prodotto, come ad esempio nastri in cotone biologico,
candele vegane, supporti per alberi di Natale realizzati
con plastica riciclata e spettacolari decorazioni luminose
per i centri città realizzate con canna da zucchero biodegradabile.
AMBIENTE:focus sullo stare insieme a tavola
Il Consumer Goods Show si chiude infine con Ambiente, in
arrivo a metà febbraio. Ad Ambiente tutto ruota attorno ai
temi della tavola, della cucina e degli oggetti per la casa,
ma anche dell'abitare e dell'arredare. II programma della
prossima edizione offre ai visitatori uno sguardo speciale
sugli ultimi trend e diventa ancora più ricco di spunti grazi
all'ampliamento della sezione Dining, dedicata al settore
alberghiero, della ristorazione e dell'HoReCa.
Infine, una piattaforma online dedicata aumenterà la portata internazionale delle aziende espositrici e dei visitatori
che potranno ampliare così i loro contatti e le opportunità
di business.
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HOMI SI PREPARA PER
Ii L'EDIZIONE INVERNALE
Si è concluso positivamente HOMI il Salone degli
Stili di Vita, svoltosi a settembre a fieraMilano,
ed ora l'organizzazione si prepara per tornare
in scena dal 27 al 30 gennaio 2022

ettembre 2021. Si è conclusa anche questa edizione
speciale di,il Salone degli Stili di Vita di Fiera
Milano, kermesse dedicata al mondo dell'abitare e all'home
decor, con 300 brand affermati da 22 paesi, di cui oltre il
30% proveniente dall'estero, testimone di una variegata
produzione italiana e straniera.

S

Un'edizione caratterizzata da una vocazione mirata all'eccellenza e al Made In, in un format innovativo e sostenibile,
che ha posto molta attenzione ai designer emergenti, ai più
conosciuti ma anche alle start up, alle produzioni locali, alla
valorizzazione dei territori e delle artigianalità più tipiche,
italiane ed europee, con oggetti che caratterizzano gli
spazi del vivere contemporaneo, per raccontare i nuovi
scenari dell'abitare.
Parola d'ordine creatività: arredi, decorazioni, oggetti per
la tavola e la cucina, tessili e profumazioni pop divertenti,
originali, innovativi e rigorosamente funzionali, capaci di
aggregare un'offerta selezionata per il negozio specializzato e il punto vendita di articoli per la casa e il regalo.
Uno scenario ampio e versatile, dal nuovo appeal sostenibile, per assecondare le esigenze del consumatore nel
modo più esaustivo possibile, attraverso percorsi esperienziali e progetti inediti che hanno consentito la scoperta di
oggetti inusuali e unici, provenienti, oltre che dalle regioni
italiane, da Paesi Europei come Francia, Germania, Belgio
e Svezia ma anche da importanti poli del worldwide come
Corea e Indonesia.
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Molti i workshops talks che si sono svolti - 20 in totale
gli incontri - dedicati al mondo dei Retailer, che hanno
arricchito la visita degli operatori raccontando trend, idee
e suggerito a 360° nuove tecniche e strategie legate all'eCommerce,che hanno generato interazioni social positive
e un interesse sempre più attento e spiccato da parte dei
followers della #homicommunity.
L'appuntamento con la prossima edizione di HOMI è in
Fieramilano, dal 27 al 30 gennaio 2022, per continuare
lungo un percorso di valorizzazione dell'eccellenza dello
stile italiano e estero, con uno sguardo sempre più attento
all'innovazione e proiettato al futuro.
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