
 
 

 

ITMA 
Milano, 12-19 novembre 2015 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche dell’evento 

 Cadenza quadriennale, 17° edizione 
 Fiera dedicata al settore meccano-tessile: comparto meccano-tessile: macchine per la preparazione alla filatura, la 

produzione di fibre chimiche, la filatura; macchine per roccatura, testurizzazione, torcitura; macchine per la formazione del 
velo, il coesionamento ed il finissaggio dei non tessuti e feltri;  macchine per la preparazione alla tessitura, tessitura; 
macchine tufting; macchine per maglieria e calzetteria; macchine per ricami; macchine per trecce e accessori; macchine 
per lavaggio, candeggio, tintoria, essiccazione, finissaggio, taglio, arrotolamento e affaldatura; macchine per stampare, per 
la stampa digitale; macchine per la produzione di capi di abbigliamento, altre macchine per la lavorazione tessile ecc. 

 Dati statistici edizione 2011 (Barcellona): 1.354 espositori internazionali (di cui 322 dall’Italia), oltre 100.000 visitatori 
professionisti provenienti da 138 nazionalità (soprattutto Asia, America Centrale, America del Sud…). 
 
 

 

Caratteristiche della partecipazione 

Per  valorizzare qualità, innovazione e sostenibilità del Piemonte saranno predisposti materiali istituzionali e aziendali che – in 
cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, cinese, arabo) - possano comunicare con efficacia, a buyer, giornalisti e operatori 
internazionali prodotti e competenze. 
A integrazione della consueta attività di networking garantita da ITMA, verranno realizzate – anche nelle settimane precedenti 
alla fiera - attività di incoming e animazione business in sinergia con ICE-Italian Trade Agency e Unioncamere Piemonte (EEN- 
Enterprise Europe Network). 
 
 

 
Servizi disponibili 

Servizi compresi nella quota di partecipazione: 
 strumenti e materiali istituzionali e aziendali  
 attività di incoming e animazione business 

 
 

Condizioni di partecipazione 

Grazie al PIF Piemonte Textile Excellence, le imprese piemontesi e valdostane possono aderire  gratuitamente. 
 

 La partecipazione è a numero chiuso (30 aziende) in base alla cronologia di arrivo delle domande di ammissione. 

 Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing qualificato 
dell’azienda. 

 Le imprese devono impegnarsi a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo 
Sales Funnel 

 
 

 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo di adesione.  
A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione 
compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato a Ceipiemonte via fax (011 6965456). 
 
 
Scadenza adesioni: 15 luglio 
 
 
 
 

 
 
Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Piemonte Textile Excellence - Tel. 011 6700.575/576 
Fax +39 011 6965456, Email textile@centroestero.org   

http://www.alps-europa.eu/
mailto:textile@centroestero.org

