
12 – 19 NOVEMBRE 
FIERA MILANO RHO
MILANO, ITALIA

in mostra alla più grande fiera di tecnologie integrate per il 
sistema tessile-abbigliamento a livello mondiale

SOLUZIONI
SOSTENIBILI PER IL 

CICLO PRODUTTIVO



A ITMA 2015 per scoprire le soluzioni sostenibili

In un contesto di sempre maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente e alla 
responsabilità sociale, anche il settore tessile-abbigliamento è oggi consapevole 
che un sistema di produzione sostenibile non è più semplicemente un’opzione, 
ma deve essere parte integrante del processo produttivo lungo tutta la filiera.

A ITMA 2015 saranno esposte tecnologie produttive sostenibili e all’avanguardia, 
in grado di consentire una reale innovazione nell’industria tessile-abbigliamento, 
producendo così un impatto positivo sull’ambiente. Proprio perché piattaforma 
globale, ITMA mette in collegamento fra loro le diverse figure professionali che 
sono alla ricerca di opportunità di partnership e di collaborazione lungo tutta la 
filiera tessile-abbigliamento.

Previsioni per 
l’esposizione 

• 200.000 metri quadrati di 
spazio espositivo

• Oltre 1.500 espositori da oltre 
40 paesi

• 100.000 visitatori da oltre
140 paesi



• Materie prime, standard 
di sostenibilità e relative 
certificazioni, tecnologie per una 
produzione responsabile

• Tecnologie produttive e tecniche 
di lavorazione all’avanguardia 
per materiali avanzati  
 

• Settore dedicato a fibre e filati 
ancora più ampio, con un nuovo 
spazio riservato a fibre e filati 
riciclati

• Tecnologie di stampa innovative e 
sostenibili

• Padiglione Ricerca&Innovazione 
più grande e propositivo

• Conferenze e forum per la 
condivisione delle conoscenze e 
la creazione di reti

Pianifica oggi la tua visita a ITMA 2015. 
Accedi al sito web www.itma.com per il 
più aggiornato elenco degli espositori!

Perché partecipare alla più 
importante fiera del settore



La fiera delle tecnologie integrate per il tessile-
abbigliamento

Padiglione al secondo piano

Porta Ovest Porta Est

Porta Sud

Collegamento

Padiglione
8

Padiglione
18

Padiglione
14

Padiglione
10

Padiglione
6

Padiglione
4

Padiglione
2

Padiglione
1

Padiglione
3

Padiglione
5

Padiglione
7



In mostra prodotti e servizi innovativi per l’intera filiera 

Capitolo 1 
Macchine per la preparazione alla filatura, 
produzione di fibre chimiche, la filatura, 
macchine ausiliarie e accessori

Capitolo 2
Macchine per roccatura, testurizzazione, 
torcitura, macchine ausiliarie e accessori

Capitolo 3
Macchine per la formazione del velo, il 
coesionamento ed il finissaggio dei non tessuti 
e feltri, macchine ausiliarie e accessori

Capitolo 4
Macchine per la preparazione alla tessitura, 
tessitura; macchine da tufting, macchine 
ausiliarie e accessori

Capitolo 5
Macchine per maglieria e calzetteria, macchine 
ausiliarie e accessori

Capitolo 6
Macchine ricamatrici, macchine ausiliarie e 
accessori

Capitolo 7
Macchine per trecce e accessori

Capitolo 8
Macchine per lavaggio, candeggio, tintoria, 
essiccazione, finissaggio, taglio, arrotolamento 
e affaldatura, macchine ausiliarie e accessori

Capitolo 9
Macchine per stampare, per la stampa 
digitale, macchinari ausiliari e accessori

Capitolo 10
Macchine per la produzione di capi di 
abbigliamento, altre macchine per la lavorazione 
tessile, macchine ausiliarie e accessori

Capitolo 11
Apparecchiature e accessori  di prova e 
misurazione per laboratorio

Capitolo 12
Attrezzature e accessori per il trasporto, la 
movimentazione, la logistica, lo stoccaggio e 
l’imballaggio, accessori

Capitolo 13
Apparecchiature per il riciclo, la riduzione dei 
rifiuti e la prevenzione dell’inquinamento e 
accessori

Capitolo 14
Software per disegno, monitoraggio ed 
elaborazione dei dati e produzione integrata

Capitolo 15
Coloranti e ausiliari chimici per 
l’industria tessile  

Capitolo 16
Apparecchiature e prodotti per il funzionamento 
delle macchine e degli impianti

Capitolo 17
Servizi per l’industria tessile 

Capitolo 18
Istituti di ricerca e istruzione

Capitolo 19
Fibre naturali, fibre sintetiche, fibre tecniche, 
filati naturali, filati sintetici e filati tecnici e fibre 
e filati riciclati 

Tessitura

Non Tessuti

Filatura e roccatura, testurizzazione e torcitura

Maglieria e calzetteria, ricami e trecciatura, soluzioni  
di processo per l’abbigliamento e il tessile

Logistica, collaudi, impiantistica, servizi per 
l’industria tessile

Coloranti e ausiliari chimici

Riciclo, software, ricerca&innovazione, fibre e 
filati

Stampa

Nobilitazione

CEMATEX e Villaggi delle associazioni

Legenda

NUOVO

RIMARCHIATI



Una piattaforma mondiale per la condivisione delle 
conoscenze 

Conferenza sulle stampe tessili digitali

Discutendo del tema ‘Produzione di stampe digitali sui tessuti: il prossimo passo’, la conferenza 
vuole offrire una panoramica completa dei nuovi sviluppi in questo settore. Per maggiori 
informazioni, visitate il sito web www.digitaltextileconference.com. 
Organizzazione a cura di: Rivista Digital Textile e World Textile Information Network

In contemporanea con ITMA 2015

Forum su tessuto non tessuto a ITMA

Sotto il titolo generale di “Tessuto 
non tessuto: un mondo di crescita 
e di opportunità”, il Forum cerca di affrontare 
problematiche, sfide e opportunità nel mondo 
in rapida evoluzione del tessuto non tessuto.
Organizzatori: EDANA e MP Expositions

NOVITÀ

Visitate il sito web www.itma.com per i costi di partecipazione e ulteriori dettagli.

13 novembre 2015 14 novembre 2015

16 novembre 2015

15 novembre 2015

Palco degli oratori nel padiglione Ricerca e 
innovazione

Una piattaforma di formazione dove prestigiosi 
istituti di ricerca e formazione presentano le 
loro innovative strategie di ricerca e le nuove 
tecnologie per il settore tessile .

Aperto a tutti i visitatori di ITMA 2015

15 – 17 novembre 2015

2° World Textile Summit 
(2° Vertice internazionale del tessile) 

Al Summit si discute di strategie sostenibili 
che creano valore per l’azienda all’interno della 
filiera tessile. Il Summit prevede presentazioni 
di esperti e discussioni interattive, studiate per 
offrire una prospettiva globale sulle opportunità 
e le sfide che il settore tessile è chiamato ad 
affrontare. Per maggiori informazioni, visitate il 
sito web www.worldtextilesummit.com.  
Organizzatori: CEMATEX, MP Expositions e 
World Textile Information Network

Forum dei leader del settore chimico e dei 
coloranti tessili

Proposto per la prima volta a ITMA 2011, questo 
Forum è stato animato dalla partecipazione attiva 
di professionisti del settore dei coloranti e delle 
sostanze chimiche provenienti da tutto il mondo. 
A ITMA 2015 il programma si concentra sulla 
sostenibilità dei processi di tintura e nobilitazione. 
Comitato di programmazione: Associazione Italiana 
di Chimica Tessile e Coloristica (AICTC), Dyestuffs 
Manufacturers Association of India, The International 
Federation of Associations of Textile Chemists and 
Colourists (IFATCC), Latin American Federation of 
Textile Chemists e Society of Dyers and Colourists



Pianifica per tempo la visita a  
ITMA 2015

INGRESSO VALIDO
1 

giorno
8 

giorni

Tariffe prevendita (fino al 15 ottobre)
Visitatore
Studente

€40
-

€80
€25

Tariffe online (16 ott – 19 nov)
Visitatore
Studente

€50
-

€90
€25

Tariffe in fiera (12 – 19 nov)
Visitatore
Studente

€80
-

€120
€25

Risparmia tempo!
Ordina il catalogo online 

assieme al badge.

Tariffe per gruppi 
appartenenti a 

organizzazioni partner 

I membri delle organizzazioni 
partner usufruiscono di 

tariffe speciali se l’ingresso in 
fiera è prenotato attraverso 

l’associazione prima dell’inizio 
della manifestazione. 

Per partecipare attraverso 
una organizzazione partner 
di Itma, inviare una e-mail a 

visitor@itma.com.

Richiedi on line il tuo badge 
entro il 15 ottobre 2015: puoi
risparmierete fino al 50%

Richiedi
il badge on line a 
www.itma.com

Prenota
l’albergo

Richiedi
il visto in anticipo

Verifica 
l’elenco degli espositori e 

fissa gli appuntamenti

Informazioni generali
Sede
Fiera Milano Rho
Strada Statale del Sempione, 28
20017 Rho Milan, Italy
www.fieramilano.it
Orario di apertura
• 12-18 novembre: 10:00 – 19:00
• 19 novembre: 10:00 – 16:00 
*La registrazione dei visitatori termina un’ora 
prima dell’orario di chiusura della fiera

Come raggiungere la fiera
In aereo
Un servizio navetta sarà disponibile dagli aeroporti 
di Linate, Malpensa e Orio al Serio.
In auto
• Autostrada A7 (da Genova), A1 (da Bologna) 

e A4 (da Torino): Tangenziale Ovest direzione 
Varese, uscita Fiera Milano

• Autostrada A4 (da Venezia): uscita Pero-Fiera 
Milano

• Autostrada A8 (da Varese) e A9 (da Como): alla 
barriera Milano Nord proseguire in direzione 
A4-Venezia, uscita Fiera Milano

Metro/Treni
• La stazione metro più vicina alla Fiera (Porta 

Est) è la stazione Rho-Fiera sulla linea rossa 
(Linea 1). 

• La stazione ferroviaria più vicina è Rho-Fiera, 
situata lungo il Passante ferroviario linea S5 
Varese-Gallarate-Milano-Pioltello-Treviglio o 
linea S6 Novara-Magenta-Milano-Treviglio. 



Milano, la città della moda e della cultura, vi dà il 
benvenuto

Informazioni corrette al momento della stampa.

Foto per gentile concessione del Comune di Milano.

Visitateci adessoProprietario Della 
Manifestazione 

CEMATEX
T:  +44 7967 477305 
E:   info@cematex.com
W: www.cematex.com

Organizzatore

MP Expositions Pte Ltd
T:   +65 6393 0254 
E:   info@itma.com
W: www.itma.com

Agente Di Viaggi Ufficiale

Ventana Group 
T: +39 02 45402049
E: itma2015@ventanagroup.it

Linea diretta per i 
visitatori

T: +65 6393 0240
E: visitor@itma.com

Seguite #ITMA2015 su

Associazioni CEMATEX 

ACIMIT (Italia)
AMEC AMTEX (Spagna)
BTMA (Regno Unito)
GTM (Paesi Bassi)
SWISSMEM (Svizzera)
SYMATEX (Belgio)
TMAS (Svezia)
UCMTF (Francia)
VDMA (Germania)

Una delle capitali della moda mondiale, Milano 
vanta una lunga storia nell’industria della moda, 
dell’abbigliamento e dei tessuti. In città hanno 
sede numerosi istituti di moda e design, famosi 
in tutto il mondo per i loro standard di eccellenza. 

Durante il soggiorno a Milano, visitate le 
suggestive e storiche località che circondano 
la città, come il Lago di Como, Mantova o 
Sabbioneta. Per maggiori informazioni, visitate il 
sito web www.turismo.milano.it .

Lasciatevi incantare da secoli di storia e modernità 
mentre ammirate monumenti famosi come 
il Duomo, una delle più spettacolari cattedrali 
gotiche al mondo; La Scala, il celeberrimo teatro 
dell’opera o L’ultima cena di Leonardo da Vinci.


