Fiera leader internazionale e appuntamento numero uno al mondo dedicato ai beni di consumo

Cadenza: Annuale
Data: dal 07/02/2020 al 11/02/2020
Luogo: Francoforte
Citta': Francoforte, Germania
In un clima estremamente positivo e con un incremento di visitatori si è chiusa a Francoforte, dopo cinque giornate, la fiera dei beni di consumo leader a livello mondiale. Ad Ambiente 2019
136.000 visitatori professionali provenienti da 166 Paesi hanno ordinato gli ultimi prodotti e novità da tutto il mondo, raccolto suggerimenti e ispirazioni per l’allestimento del punto vendita, così
come nuovi stimoli per il futuro digitale. Leggi il Final Report completo qui

Superficie espositiva: 306.500 metri quadrati
Numero di Espositori: 4451 da 92 paesi (2019)
Numero di Visitatori: 136.000 da 166 paesi (2019)
Settori merceologici:
DINING - World of Table, Kitchen and Houseware
Tutto per la tavola apparecchiata - piatti, bicchieri, posate, vetri, ceramiche e cristalli. Articoli casalinghi: pentole, piccoli elettrodomestici, utensili, accessori per la pulizia della casa.
LIVING - World of Interiors
Arredamento e complementi d’arredo in stile classico, moderno, country e da giardino. Quadri e cornici.
GIVING - World of Gifts Unlimited
Idee regalo - articoli in pelle, gioielli e bigiotteria, articoli da regalo, articoli per fumatori, artigianato artistico, articoli regalo di design, candele e decorazioni per tutte le feste
Aree speciali Next per aziende nuove e creative e Talents per giovani designer
*Nuova area pad. 6.0 dedicata al mondo dell'HoReCa!
Costi di partecipazione:
Fate decollare con successo il vostro business ad Ambiente, la fiera più importante dell'industria dei beni di consumo, che vanta una varietà di prodotti all'interno dei suoi tre settori Dining, Giving e
Living senza eguali. Solo ad Ambiente troverete gli ultimi trend del mercato, insieme a prodotti innovativi ed idee stimolanti.
Ambiente è il luogo in cui ogni anno circa 4.500 espositori provenienti da oltre 90 paesi presentano le ultime tendenze del mercato ad oltre 136.000 visitatori provenienti da tutto il mondo.
Numerosi eventi si svolgono per tutta la durata della manifestazione, offrendo agli operatori del settore una piattaforma ideale per rafforzare il proprio network.
A PARTIRE DAL 26 FEBBRAIO è possibile registrarsi per Ambiente 2020: iscriviti subito - se sei stato espositori di AMbiente 2019 puoi usufruire di una tariffa agevola Early Bird
fino al 26 Marzo 2019.
Qui il link per visionare i costi
Allestimenti:
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Messe Frankfurt Italia offre servizi e assistenza per organizzare la tua presenza in fiera.
Scarica la brochure dei preallestiti realizzati da Fairconstruction, allestitore ufficiale di Messe Frankfurt.
Clicca qui per elaborare un preventivo online.
Se desideri ricevere una proposta di allestimento personalizzato invia la tua richiesta cliccando qui.

Biglietti d'ingresso
Acquista qui il tuo biglietto d'ingresso in fiera. Avrai inoltre la possibilità di raggiungere la fiera viaggiando gratuitamente con i mezzi pubblici di Francoforte.
Hai un voucher? convertilo qui per ottenere il tuo biglietto d'ingresso
Orario
dal 7 al 10 febbraio 2020 09:00 - 18:00
11 febbraio 2020
09:00 - 17:00
Prezzi
Online In fiera
Biglietto giornaliero € 28
€ 37
Biglietto permanente € 52
€ 69
Biglietto studenti
€ 16

Acquisto catalogo
Per acquistare il catalogo di manifestazione clicca qui
http://www.ambiente.messefrankfurt.com
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