Comunicato stampa

Un’ampia gamma di giocattoli per la prima infanzia alla
Spielwarenmesse 2015


Prodotti per bambini e per la prima infanzia nei padiglioni 1, 2 e 3



La gamma dei prodotti in esposizione comprende giocattoli per bambini e
per la prima infanzia, accessori in tessuto, carrozzine e arredi per bambini

Gli articoli per la prima infanzia hanno un ruolo importante nella 66° edizione
della Spielwarenmesse. I visitatori della Fiera di Norimberga, che si svolgerà dal
28 gennaio al 2 febbraio 2015, troveranno una vasta scelta di giocattoli molto
versatile.

Saranno

circa

350

gli

espositori

che

presenteranno

alla

Spielwarenmesse nei propri stand articoli per i bambini e per la prima infanzia.
I prodotti saranno da ricercare nei padiglioni 1, 2 e 3, in cui sono state inserite
le categorie bambole, pelouche e giocattoli in legno. L’espositrice Claudia
Lässig di Lassig Gmbh ha dichiarato: “Quello che apprezziamo in particolare è
il raggruppamento dei settori, i percorsi sono infatti più brevi e la qualità dei
buyer è migliorata. Grazie al raggruppamento tematico dei padiglioni da 1 a
3°, i settori saranno facilmente identificabili e i buyer interessati potranno
arrivare direttamente da noi. “Anche Marion Korte, titolare di Mama & Co.
Dress in Style di Francoforte sul Meno, ha molto apprezzato questa scelta,
dichiarando che: “Il settore dei bambini si è molto ingrandito negli ultimi anni
e solo a Norimberga si possono scoprire così tante novità“

Il mercato per i bambini e la prima infanzia è in costante crescita. In Germania,
Francia e Spagna nel 2013 il fatturato ha registrato un incremento del 4%
rispetto all’anno precedente mentre in Italia del 2%. La Spielwarenmesse ha
risposto a questa tendenza, ampliando il settore degli articoli per bambini e
per la prima infanzia. Per eventuali richieste di informazioni sulla categoria
“articoli per bambini e per la prima infanzia” vi invitiamo a rivolgervi alla
signora Sabine Liebscher, s.liebscher@spielwarenmesse.de, tel.:
+49 (0) 9 11 998 13 11.
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Spielwarenmesse®
Il fornitore di servizi fieristici e di marketing Spielwarenmesse eG organizza la
Spielwarenmesse®, la più importante fiera internazionale dedicata al giocattolo, all’hobbistica e
al tempo libero. La fiera specializzata offre una importante piattaforma di comunicazione e
ordini per 2.700 produttori nazionali e internazionali. Le novità presentate e la panoramica
completa del settore offrono ai circa 72.500 buyer e operatori del settore, provenienti da oltre
120 nazioni, preziose informazioni sull'orientamento annuale del mercato. Dal 2013 la
denominazione Spielwarenmesse® è un marchio registrato in Germania.
Durata della fiera: Spielwarenmesse® da mercoledì a lunedì, 28.01 – 02.02.2015
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