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Texcare International: focus sulla 
digitalizzazione  
 
 
 

Dal 20 al 24 giugno 2020 oltre 300 espositori presenteranno a 
Texcare International a Francoforte le loro innovazioni per le 
lavanderie a secco e ad acqua e per il servizio di noleggio tessile. 
L’industria utilizza la cadenza quadriennale di Texcare International, 
calibrata sul ritmo delle innovazioni del settore, per presentare i 
nuovi prodotti per la prima volta a un pubblico internazionale. 
L’offerta merceologica della fiera spazia da macchine e impianti a 
detergenti per il lavaggio ad acqua e a secco, da soluzioni logistiche 
e informatiche a biancheria piana e abbigliamento professionale. 
 
Come in molti settori, anche nel settore della cura dei tessili la 
digitalizzazione è il megatrend. Le soluzioni ‘smart’ sono 
attualmente di grande tendenza. I quattro temi top di Texcare 
International si concentreranno quindi su approcci e soluzioni 
digitali per affrontare le sfide del settore: 
 “Smart Factory“, “New Business Models“, “Sustainability“ e “New 
Work – New Learning“.  
 
Il progresso attraverso le soluzioni digitali e il networking 
 
Il tema top “Smart Factory“ (fabbrica intelligente) concerne il 
controllo digitale totale in una lavanderia e la costante 
comunicazione delle macchine tra loro. Le moderne videocamere 
3D, i chip RFID così come l’utilizzo di robot e dell’intelligenza 
artificiale aiutano nella realizzazione della visione della lavanderia 
completamente automatizzata. La smart laundry contribuisce ad 
aumentare la produttività, misurare la varietà e garantire 
l’affidabilità delle consegne. 
 
La digitalizzazione apre al settore della cura dei tessili nuove 
strade per entrare in contatto con i propri clienti. Nascono “New 
Business Models“ (nuovi modelli di business) che consentono al 
consumatore di entrare in contatto tramite shop online o app e 
offrono innovativi servizi di ritiro e consegna dei capi in 
collaborazione con imprese di logistica. 
 
Un altro importante motore di innovazione è la “Sustainability“  
(sostenibilità). Per le lavanderie e le lavasecco Texcare 
International presenta tante nuove tecnologie e processi in materia 
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di efficienza energetica, uso parsimonioso dei detergenti, 
trattamento delle acque reflue e recupero delle acque di processo. 
Al di là della singola azienda, il settore sta lavorando a soluzioni 
per promuovere l’idea della “Circular Economy“, ovvero l’economia 
circolare. 
 
La digitalizzazione sta trasformando il mondo del lavoro e offre 
interessanti opportunità di specializzazione professionale e di 
fidelizzazione dei dipendenti in considerazione della carenza di 
manodopera specializzata. All’edizione 2020 di Texcare 
International questi aspetti saranno trattati e approfonditi nel tema 
top “New Work – New Learning“ (nuovo lavoro – nuova 
formazione). 
 
Programma collaterale ampio e variegato: convegni, sfilate di 
moda e concorsi. 
 
Tutti i temi menzionati saranno ripresi e approfonditi nell’ambito del 
programma collaterale di Texcare International. In particolare il 
Texcare Forum (20 -23 giugno 2020) fornirà un contributo rilevante 
al transfer di conoscenze e al confronto internazionale con esperti 
e partner commerciali. Gli argomenti e i contenuti del convegno 
vengono sviluppati da Messe Frankfurt in stretta collaborazione 
con le associazioni Deutscher Textilreinigungs-Verband (DTV), 
VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies e altre 
associazioni internazionali.  
 
Per la prima volta all’edizione 2020 l’ultimo giorno di fiera, ovvero il 
24 giugno, sarà dedicato ai giovani con l’evento dal titolo “Young 
Texcare”. I tirocinanti provenienti da tutta Europa saranno divisi in 
squadre miste per misurarsi in diverse discipline. I visitatori della 
fiera potranno scoprire le attuali collezioni di abbigliamento da 
lavoro e protettivo partecipando alla sfilata di moda “Texcare 
Fashion Show” che si terrà nella Galleria. 
 
Altri importanti eventi di settore si svolgeranno nel periodo della 
fiera tra cui il World Textile Services Congress, il18 e il 19 giugno ( 
www.itsa-alliance.org/wtsc20) e il conferimento dei premi CINET 
Global Best Practices Awards (www.cinet-online.com/awards) il 

primo giorno di fiera, il 20 giugno 2020. 
 
Per ulteriori informazioni :    
www.texcare.com 
www.texcare.com/linkedin 
www.texcare.com/facebook 
www.texcare.com/twitter 
www.textile-care.messefrankfurt.com/newsroom 
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