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Grande soddisfazione per Techtextil and Texprocess!

22 maggio 2019

A Techtextil e Texprocess le industrie del tessile e dell'abbigliamento hanno mostrato il
loro lato più innovativo, in un’atmosfera dinamica e positiva per l’intero settore. Il record di
espositori e di presenze internazionali in fiera hanno confermato ancora una volta
l’appuntamento di Francoforte come punto di riferimento di questo mercato.

L’automazione firmata Beckhoff

L’edizione 2019 delle due manifestazioni

22 maggio 2019

PLCnext Technology, i concetti
innovativi di Phoenix Contact
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Lenze, il futuro della produzione è
Plug & Produce
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Rockwell Automation, focus sulla
Digital Transformation
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Turck Banner Italia presenta la
funzione SIDI
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Datalogic, soluzioni per la Smart
& Digital Automation

espositori provenienti da 59 Paesi e un
totale di circa 47.000 visitatori

Durante i quattro giorni di fiera, il centro
espositivo di Francoforte si è trasformato
anche quest’anno nella principale
utilizzatori di tessuti tecnici per la più
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“Durante i quattro giorni, Techtextil e Texprocess hanno riunito l'intero mondo del tessile

ProSweets Cologne 2020, già
assegnato l'88% degli spazi

e le diverse aree di applicazione a Francoforte. In particolare, questo doppio
appuntamento è stato caratterizzato da tre elementi principali: un maggiore numero di
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decision-maker, livelli più elevati di partecipazione internazionale e un maggiore grado

Melinda ci mette la faccia

di soddisfazione degli espositori rispetto alle edizioni passate. Sia gli espositori che i
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visitatori si sono dimostrati ben preparati e hanno partecipato attivamente alle due

Ottime prospettive per ProSweets
Cologne 2020

manifestazioni al fine di proiettare il proprio business verso il futuro in modo
consapevole”, afferma Detlef Braun, membro del consiglio di amministrazione di Messe
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Frankfurt.

Bolognafiere Cosmoprof in
Germania con la 9a edizione di
Beauty Forum Leipzig

Sia Techtextil che Texprocess hanno concentrato l'attenzione sul tema della
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piattaforma internazionale per gli

produttori di abbigliamento, moda, mobili imbottiti e prodotti in pelle.

A Cosmoprof India 2019 focus
sull’ottimizzazione delle
opportunità di business
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professionali di 116 nazioni diverse.

ampia varietà di settori, nonché per i
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LE RIVISTE

porte il 17 maggio con un totale di 1.818
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Techtextil e Texprocess ha chiuso le sue
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sostenibilità e sugli approcci che gli espositori stanno adottando in questa direzione.
Una guida dedicata ha condotto i visitatori direttamente agli espositori che
presentavano soluzioni green interessanti. Inoltre, per la prima volta nel 2019 ci sono
stati due vincitori del Techtextil Innovation Award nella categoria sostenibilità.
Il prossimo appuntamento con Techtextil e Texprocess si terrà dal 4 al 7 maggio 2021,
sempre a Francoforte.
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