Fiera Internazionale della Cartoleria, Cancelleria e Forniture per l'ufficio

Cadenza: Annuale
Data: dal 30/01/2021 al 02/02/2021
Luogo: Messe Frankfurt
Citta': Francoforte, Germania
"Le fiere tedesche tornano di nuovo a crescere", lo afferma Hans-Joa-chim Boekstegers, presidente dell’AUMA, l’Associazione dell’industria fieristica tedesca,in
occasione della conferenza stampa annuale.

Leggi qui il Comunicato Stampa 2020.

Superficie espositiva: 66.220
Numero di Espositori: 1.640 provenienti da 66 Paesi (2018)

Numero di Visitatori: 33.787 da 139 paesi (2018)
Settori merceologici:
Articoli da Scrittura e da disegno
Borse e accessori per l'ufficio
Prodotti di cartoleria di alta qualità per l’ufficio, calendari, agende.
Remanexpo- cartucce rigenerate
Tecnologie innovative, accessori EDP, stampanti, prodotti multimediali, accessori
Articoli per la scuola
Articoli da regalo Biglietti augurali, confezioni regalo, calendari illustrati,
Packaging- nastri adesivi, carta da regalo, nastri

Costi di partecipazione:
Paperworld Francoforte rappresenta la prima manifestazione al mondo per i mercati di office supplies, stationery.
Sfoglia qui tutte le possibilità di Marketing offerte da Messe Frankurt per aiutarti a promuovere la tua presenza in fiera
Paperworld si distingue dalle altre fiere per il nutrito Programma di Eventi e Novità, tra i quali i più importanti sono:
Future Office
Trends
Remanexpo@Paperworld
Sustainable Office Day

Un'ampia copertura mediatica promuove la manifestazione in tutto il mondo.

Registrati a Paperworld 2020
Allestimenti:

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
Accedi alla biglietteria online QUI.
Acquistando il biglietto d'ingresso alla fiera, si ha 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 26 al 28 gennaio 2019 09:00 - 18:00
29 gennaio 2019
09:00 - 17:00
Prezzi

Online
Biglietto giornaliero* € 25
Biglietto permanente* € 45
Biglietto due giorni* € 35
Biglietto studenti
€ 15

In fiera
€ 29
€ 65
€ 42
-

* I biglietti d'ingresso a Paperworld consentono l'ingresso anche a Christmasworld e Creativeworld.

Acquisto catalogo
Per acquistare il catalogo di manifestazione clicca qui
www.paperworld.messefrankfurt.com
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