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PAPERWORLD 2023
Il mercato leader a livello internazionale per il settore della carta, degli articoli
per l’ufficio e la cancelleria è in fase di
ripensamento. A partire dal 2023 i singoli segmenti di prodotto di Paperworld
saranno presentati, dal 3/4 al 7 febbraio, nelle principali fiere internazionali Ambiente, Christmasworld e Creativeworld in modo specifico per gruppo
target e tematica, con l’obiettivo di collegare ancora più strategicamente i
principali attori del mercato, promuovere attivamente affari con nuovi potenziali gruppi di acquirenti e creare
così un reale valore aggiunto. E precisamente i prodotti per ufficio saranno
presentati nella nuova area “Ambiente Working”, la sezione nastri e imballaggi troverà collocazione nell’ambito
di Christmasworld mentre i materiali
di scrittura creativa, pittura e disegno
saranno situate all’interno di Creativeworld. Forte sinergia, alta efficienza,
massima ispirazione saranno, dunque, le caratteristiche della nuova sede
commerciale dell'industria della cartoleria, che rifletterà sempre più la crescente fusione tra gli ambienti casa
e lavoro. Allo stesso tempo i visitatori
del settore beneficeranno di numerosi
nuovi impulsi commerciali e ispirazione attraverso nuove prospettive.
www.messefrankfurt.it
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L’E-COMMERCE
DI PANAMAR
Panamar nasce nel 1989 a Roma specializzandosi nel settore delle batterie
e offrendo una vasta gamma di prodotti rivolti sia al mercato consumer, sia
al mercato industriale. Ad oggi si occupa della distribuzione in tutta Europa di
una vasta gamma di batterie adatte al
consumatore come: zinco-carbone, alcaline, litio, ricaricabili, ossido d’argento, per apparecchi acustici, ecc. Le partnership ufficiali con multinazionali del
settore gli permette di creare una forte
e duratura collaborazione con i propri
clienti e partner cercando di essere al

tempo stesso di essere sia fornitori, sia
consulenti semplificando la ricerca del
prodotto e gli acquisti. Per rendere il
servizio il più preciso e rapido possibile l’azienda ha creato un e-commerce
dove è possibile effettuare ordini di piccole e grandi dimensioni, dove le spedizioni sono tracciabili, vengono evase in tempi brevi e non richiedono costi
aggiuntivi. In occasione delle ricorrenze di comunioni, battesimi e matrimoni
la Panamar offre una grande opportunità: per il primo acquisto sul sito utilizzando il codice coupon CARTO10 si riceverà un 5% di sconto extra.
www.panamar.it
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