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TUTTO IL TESSILE IN UN PUGNO DI GIORNI
Techtextil avrà luogo dal 21 al 24 giugno a Francoforte sul Meno.
Quest'anno insieme a Texprocess in un appuntamento unico. sinergico e... accessibile anche ontine
di Tatiana Bertera
no solo il periodo da segnarsi sul calendario: quello del 21in cui le due fiere tedesche a Francoforte uniranno le forze per offrire una panoramica a 360 gradi su tutta
la filiera produttiva tessile globale. Per Techtextil sono già più dl t.too
gli espositori provenienti da 45 Paesi del mondo che hanno confermato la loro presenza. distribuiti in ts padiglioni. Di questi quelli che
producono tessuti per abbigliamento funzionale, tessuti intelligenti e
accessori,insieme ad attrezzature sportive,abbigliamento outdoor e
indumenti protettivi da lavoro. sono circa un terzo. Un evento in presenza ma.forte di quello che la pandemia ha insegnato al mondo.
cioè la possibilità di rimanere connessi e informati anche a distanza,la fiera avrà una duplice forma: live, con tutti coloro che vorranno
prendere partse fisicamente e toccare con mano I prodotti,e virtuale

U

24 giugno

grazie alla piattaforma Digital Extension. Saranno numerosi,infatti, i
servizi digitali aggiuntivi per espositori e visitatori: dal matchmaking
alle tavole rotonde,oltre alla possibilità di mettersi in contatto diretto
coni buyer anche a distanza,schiacciando semplicemente un tasto
sullo tastiera del proprio pc).
SOSTENIBILITA AL CENTRO — Non mancheranno. presso il
Techtextil Forum, conferenze dedicate esclusivamente alle innovazioni tessili sostenibili. La sostenibilità sarà infatti un tema centrale.
Con "Sustoìnability at Techtextil" la fiera metterà in luce i concetti di
sostenibilità e le innovazioni messe in atto per un impatto sempre più
green. Attraverso il Techtextil Innovation Awards. le due aziende più
virtuose saranno premiate.

PER FARE UN TESSUTO CI VUOLE...
A Texprocess, stessa data e stessa location della complementare Techtextil, i visitatori possono capire
quali sono i processi, i macchinari e le tecnologie che portano alla realizzazione del prodotto

ome quando da bambini ci si chiedeva come nascesse
un prodotto e quali fossero i procedimenti che portano al
conferimento di determinate caratteristiche,a Texprocess
tutte queste domande potranno trovare una risposta. In questa particolare sede.infatti. i produttori internazionali presenteranno I macchinari, le attrezzature, i processi e le tecnologie più recenti per la
produzione di abbigliamento. Non solo. trovano qui esposizione anche i più svariati materiali che permettono particolari design. possibilità a livello di taglio e cucito.lavorazioni come quelle a maglia e al
ricamo.fino ad arrivare alle finiture. all'IT e alla logistica.

"Gli espositori e ll pubblico hanno grandi aspettative per Texprocess.
Dopo una pausa di tre anni,gli espositori presentano i loro progressi
a un pubblico internazionale e anticipano gli investimenti. I visitatori
non vedono l'ora di trovare soluzioni innovative per soluzioni più sostenibili. più flessibili e anche più produzione regionale. Texprocess
fa avanzare II settore e consente finalmente gli scambi personali e
la creazione e il rafforzamento delle relazioni commerciali", afferma Elgar Straub.amministratore delegato della VDMA Textile Care.
Fabric and Leather Technologies Association.
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