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Il gruppo Messe Frankfurt 
–  138 fiere in tutto il mondo 
–  Shareholder: città di Francoforte (60%),  

Land Assia (40%) 
–  30 società affiliate e circa 55 Sales Partner 

internazionali. Messe Frankfurt è presente 
in oltre 175Paesi. 

–  Fatturato: 640 milioni di Euro  

–  Circa 92.300 espositori, oltre  
3,5 milioni di visitatori 

–  Area espositiva: 592.127 m2 
(indoor: 366.637 m2, outdoor: 96.078 m2) 
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Messe Frankfurt nel mondo 

Milan 

Moscow 

Guangzhou 

Tokyo 

Shanghai 

 
As of: 18.01.2016 

30 Subsidiaries  
 
6 Branch offices/offices 
 
55 Sales partners 
 
175 countries in the portfolio 

Atlanta 

Mexico City 

Buenos Aires 

Seoul 

Paris 

Dubai 

Istanbul 

Mumbai 

Taipei 

Beijing 

New Delhi 

Frankfurt 

Stuttgart 

Hong Kong 

Shenzhen 

Johannesburg 
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Aree merceologiche 

Consumer Goods 
 

Entertainment, Media & Creative Industries 
 

Mobility & Logistics 
 

Technology & Production 
 

Technology & Production 
 

Textile & Textile Technologies 
 



Nuove idee e ispirazioni per il retail internazionale 
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Il retail in Germania 
Terzo settore più importante 
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- Fatturato annuo pari a 482,2 miliardi di euro 
- 349.952 attività commerciali nel settore retail 
- 3 milioni di occupati 
- 50 milioni di clienti ogni giorno 
- Consumo annuo per abitante: € 18.600,00 
- Percentuale del commercio al dettaglio sul consumo privato: 
28,92 % 
 

Fonte: destatista.com. HDE  



Il retail in Germania 
Costante crescita del fatturato annuo 
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Fonte: Federal Statistical Office Germany, HDE-Prediction 2017  



Il retail in Germania 
Crescita delle superficie di vendita 
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Fonte: HDE-predicton 2017 



Il retail in Germania 
E-commerce in crescita 
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Fonte: HDE-predicton 2017 
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Il nuovo concept di Tendence   
 
 
 
 



New seasons ahead. Be first. 
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à Nuove date: 24.-27.6.2017 
     Tendence apre il secondo semestre dell’anno ed è l’appuntamento dove   
      trovare gli assortimenti dell’autunno e del Natale, ma anche in anteprima  
      gli articoli per la primavera/estate 2018. 
 



New seasons ahead. Be first. 
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à Ampliamento delle categorie merceologiche in fiera 
 
ü  Gift Classics: classici articoli da regalo e oggetti decorativi 
ü  Young gifts: articoli da regalo di tendenza 
ü  Culinary gifts: accessori per la tavola e la cucina, confezioni regalo gourmet 
ü  Accessories & Jewellery: gioielli, orologi e accessori moda 
ü  Lovely home: prodotti per l’arredamento, la decorazione della casa e del 

giardino 
ü  Pure & Elegants: interior design classico e funzionale 
ü  Outdoor living: arredamento e complementi per esterni, piante decorative 
ü  International Sourcing 
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Il nuovo layout della fiera 
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à  Programma collaterale, nuova ispirazione per i retailer 
     Il commercio al dettaglio rappresenta il principale target visitatori di   
       Tendence. Un programma di eventi dedicato offre nuovi spunti per il retail. 
       

New seasons ahead. Be first. 
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- Concept store: l’area speciale offre spunti per creare un concept 
store che susciti l’interesse del consumatore e aumenti il tempo di 
permanenza nel punto vendita. 
 
- Village: dieci aziende esporranno insieme nell’area “Village” e 
mostreranno come presentare i prodotti in maniera originale nel punto 
vendita.  
 
- Tendence academy: programma di conferenze dedicato 
all’allestimento del punto vendita, delle vetrine e alla vendita online. 
 
  
 

Principali eventi 
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Impulse by Tendence 

Presentazioni, eventi, installazioni, nuove tecnologie. 
Quali sono le strategie chiave per stimolare i consumatori a visitare 
maggiormente il punto vendita e a renderlo un luogo emozionale?  
 
Impulse by Tendence si pone l’obiettivo di supportare i retailer. 
 
- Impulse.pos. Mondi tematici mostreranno idee creative ed eventi da 
implementare nel punto vendita 
-   Impulse.tool. Un sito costantemente aggiornato metterà a disposizione     
     consigli sui prodotti, contatti con gli esperti, suggerimenti per creare una            
     community e utilizzare i social media per il business. 
- Impulse.vision. Le innovazioni tecnologiche riservano opportunità di vendita    
    per il futuro tra cui un supporto oleografico durante lo shopping. 
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Trend show 2017/2018  
I principali trend per la tavola, l’interior design, il settore giving 
presentati dall’ufficio stile bora.herke.palmisano 
 
Fonte d’ispirazione e d’informazione per il commercio 
specializzato. 
 



18 

Mr. Books & Mrs. Paper 
Prodotti nonbook combinati ai libri diventano eye-
catcher all’interno delle librerie e viceversa. Libri e notes 
vengono presentati nei bar, nei negozi di casalinghi e di 
abbigliamento. 
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Surprise, surprise!  
A cura di 2dezign 
Mostra speciale fonte d’ispirazione per l’allestimento di 
grandi spazi, vetrine e punti vendita 
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Concept Decorations.  
Gli espositori che offrono soluzioni decorative 
professionali per spazi commerciali riconoscibili dal logo 
‘Concept Decorations’ 
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Vi aspettiamo a Tendence! 
Un ingresso gratuito in fiera 
 



Grazie per l’attenzione 


