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Prendono il via oggi le fiere Techtextil e Texprocess, che fino a venerdì 17
maggio accenderanno i riflettori sui tessuti tecnici per tutte le applicazioni e su
un’ampia gamma di tecnologie per la loro lavorazione. Protagoniste, a
Francoforte, le proposte di 1.818 espositori (di cui 1.501 espositori per Techtextil
e 317 per Texprocess) provenienti da 59 Paesi. Tema centrale dell’edizione di
maggio 2019 di entrambe le manifestazioni è l’impatto ambientale dell’industria
tessile. “Per la prima volta – si legge nella nota diffusa da Messe Frankfurt,
organizzatore delle due manifestazioni -, entrambe le fiere rendono visibili gli
sforzi compiuti dai rispettivi espositori in materia di sostenibilità”.

Con 421 espositori provenienti dalla Germania e 1.080 dall’estero, Techtextil
2019 vanta un livello di internazionalità del 72 per cento. Dopo la Germania, le
cinque maggiori nazioni espositrici sono l’Italia (134 aziende), la Cina (113), la
Francia (103), la Svizzera (63) e il Regno Unito (62).  Italia, Cina, Taiwan,
Giappone e Turchia sono invece, dopo la Germania, i Paesi con il maggior
numero di aziende presenti a Texprocess.

Secondo un’analisi di Market Research Engine, ad oggi i tessuti tecnici
rappresentano il 30% della produzione tessile globale e il loro mercato dovrebbe
registrare una crescita superiore al 4% annuo, fino a toccare i 198 miliardi di
dollari (circa 176 miliardi di euro) nel 2022. In Europa, i tessuti tecnici
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rappresentano circa il 17% della produzione tessile totale. La Germania è tra i
leader mondiali nel segmento, che genera il 60% del turnover dell’industria
tessile e dell’abbigliamento tedesca.

“Con cadenza biennale, Techtextil è la vetrina principale per le applicazioni dei
materiali tessili. Spaziando dall’architettura all’industria automobilistica, dalla
medicina alla moda fino ai materiali protettivi della persona, Techtextil riunisce i
maggiori esperti internazionali di un’ampia gamma di settori industriali alla
ricerca di materiali leggeri, resistenti e sostenibili”, ha commentato Olaf
Schmidt, vice presidente Textiles and Textile Technologies di Messe Frankfurt.
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