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textile NEWS

a texcare international 2020
la cura del tessile è smart
A Francoforte sul Meno torna Texcare International, il salone di Messe 
Frankfurt dedicato alle innovazioni per l’ottimizzazione dei processi nel 
campo della cura dei tessili. Dal 20 al 24 giugno i padiglioni 8 e 9 della 
fiera ospiteranno nuove macchine, sistemi e accessori per la tessitura, la 
tintura e il finissaggio ma anche detergenti per il lavaggio a acqua e per 
il trattamento a secco, biancheria da tavola e per la casa, abbigliamento 
professionale, nonché soluzioni informatiche e logistiche. Dopo l’edizione 
del 2016, in questa nuova rassegna si assiste a un’evoluzione nella cura dei 
prodotti tessili: dalle soluzioni digitali a quelle smart. Videocamere 3D, 
chip Rfid, robot e intelligenza artificiale saranno in primo piano, nell’ottica 
di arrivare a realizzare lavaggi completamente automatizzati. Sono inoltre 
presenti soluzioni per un’attività sostenibile e parte di un’economia 
circolare. Per ampliare le conoscenze in materia sono in programma anche 
un Texcare Forum e un World Textile Services Congress. e.f.
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Filo cresce e camBia sede 
Per la 53esima ediZione 
Non più il Palazzo delle Stelline bensì il Mi-Co: è questa 
la sede per la 53esima edizione di Filo, la rassegna dedicata 
alle fibre e ai filati in programma a Milano il 27 e il 28 
febbraio 2020.  La scelta di migrare dalla storica location al 
nuovo centro di via Gattamelata 5 è dovuta all’incremento 
di espositori e visitatori. «Grazie alla funzionalità degli 
spazi, abbiamo intenzione di ripensare l’Area Tendenze 
suddividendola in tre macro settori, in modo da valorizzare di 
più le proposte - anticipa Paolo Monfermoso, responsabile 
della fiera -. Abbiamo anche due importanti novità: l’hub 
sostenibile FiloFlow e uno spazio su tessuti a maglia e 
passamaneria». In programma anche l’ampliamento di 
Filolounge e l’aggiunta di zone per il networking e il relax, 
oltre a ristorante e caffetteria. «L’obiettivo - spiega Monfermoso 
- è quello di portare il salone a essere un punto di riferimento 
per gli operatori del settore tessile, incoraggiandoli alla 
sperimentazione e alla ricerca di nuove fibre». Filo continua 
inoltre le collaborazioni con Ice-Agenzia, Sistema Moda 
Italia e Milano Unica, con i quali la fiera mira a rafforzare la 
filiera tessile italiana attraverso nuove proposte e studi di nuove 
tecniche produttive perché, come ha concluso Monfermoso, «la 
veste del salone è nuova ma i punti fermi resteranno sempre la 
ricerca e la qualità dei filati». c.bo.
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PITTI FILATI FRA TREND, 
CUSTOMIZZAZIONE 
E SOSTENIBILITà
Arrivato alla 86esima edizione, Pitti Filati amplia lo spazio dedicato 
alla sostenibilità, pensa alla customizzazione per il mondo luxury 
e supporta i giovani creativi della maglieria con un fashion show

È la bandiera il tema principale dell’edizione numero 86 di Pitti Filati, in 
agenda dal 22 al 24 Gennaio in Fortezza da Basso. Lo Spazio Ricerca ne 
ospiterà oltre un centinaio: una per ogni realtà espositiva che appartiene 
a quelle che gli ideatori di Pitti Immagine chiamano le Nazioni 
Unite del Filato. Saranno disposte seguendo sei temi che rispecchiano 
altrettanti aspetti visivi dei fili dedicati alla primavera-estate 2021: Orient, 
Wave, Twinning, Araldica, The Moon and The Stairs e Ong. Legato a 
quest’area arriva alla terza edizione il progetto firmato da Angelo Figus 
CustomEasy. Si tratta di un concept di customizzazione applicata al 
mondo luxury, all’interno del quale i diversi player del salone fiorentino 
danno vita in sinergia a una collezione unica di maglieria, simbolo di vera 
integrazione di filiera. I filati di punta vengono smacchinati dai maglifici 
di KnitClub e trattati dallo specialista del settore Maurizio Brocchetto 
di Intex. Inoltre, sotto la direzione creativa di Figus, torna Sustainable. 
Partito in giugno, lo spazio dedicato alla sostenibilità e alle sue molteplici 
sfaccettature sta crescendo, a conferma del fatto che eccellenza e rispetto 
dell’ecosistema si muovono in tandem. Tra gli highlight di questa 
edizione c’è pure una sfilata, in programma il 22 gennaio, negli spazi 
della Sala della Ronda. On stage i modelli in maglia degli studenti del 
master in Maglieria, Creative Knitwear Design di Accademia Costume 
& Moda, insieme a quelli dei vincitori degli Industry Projects realizzati 
in collaborazione con realtà del calibro di Diesel Brave Kid, Roberto 
Collina, Missoni, Max Mara Fashion Group e K-Way. e.f.

2


