Fiera internazionale dedicata agli articoli e accessori per la scrittura, le belle arti, l’ufficio e la scuola

Cadenza: Semestrale
Superficie espositiva: 12.000 mq
Numero di Espositori: 250 da 14 Paesi
Numero di Visitatori: 8.000 da 28 Paesi
Settori merceologici:
MESSEFRANKFURT e SKEPKA EXPO INSIEME PER IL SUCCESSO 2014
Prodotti di cartoleria di alta qualità ed esclusivi accessori per l’ufficio
Tecnologie innovative, accessori EDP, stampanti, prodotti multimediali, accessori
Articoli per l’hobbistica,il bricolage e belle arti
Articoli per la scuola
Strumenti per la scrittura e il disegno
Biglietti augurali, confezioni regalo, calendari illustrari, articoli da regalo
Leggi il report dell'edizione di Febbraio 2014
Scopri la novità: il Salone della Creatività
Guarda la presentazione in power point
Costi di partecipazione:
MESSEFRANKFURT e SKEPKA EXPO INSIEME PER IL SUCCESSO 2014
Nel 2014 al via il nuovissimo progetto di collaborazione tra i due enti fieristici con il nome di :" Skrepka Expo powered by Paperworld", che diventerà l'unica piattaforma professionale e di
qualità sul mercato russo e del CSI.
Se il tuo obbiettivo è essere tra i primi ad entrare nel crescente mercato russo, affidati alla professionalità di Messe Frankfurt, uno tra i primi organizzatori fieristici al mondo e alla solidità di
Skrepka Expo.
Dati edizione Skrepka Expo Febbraio 2014 :
Oltre 120.000 mq di superficie espositiva
250 espositori da 14 Paesi
Oltre 8.000 visitatori da 28 Paesi

Perchè Russia?
La Russia fa parte dei BRIC, che, secondo la banca d'investimento Goldman Sachs, sono i Paesi che domineranno l'economia mondiale nel prossimo mezzo secolo. Dal 2000 il PIL pro-capite a
parità di potere d'acquisto dei paesi BRIC è cresciuto del 99% contro appena il 35% dei sette maggiori Paesi industrializzati. Il mercato russo registra un tasso di crescita annuale del pari al
15-20%.
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Il volume del mercato ufficio nel 2010 ammonta a 3.5 milioni di Dollari.
90.243 è il numero di scuole superiori in Russia (si prevede l'apertura di nuove).
1.4 milioni di mq di uffici solo a Mosca nel 2011.
ricerca di prodotti più selezionati e di alta qualità rispetto a quelli di importazione cinese.
Un'ampia copertura mediatica promuove la manifestazione in tutto il mondo.
Proposte di partecipazione:
Contattaci e scopri come partecipare
Guarda gli allestimenti disponibili e scopri quello che fa per te

www.paperworld.messefrankfurt.ru
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