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Finitura tessile

 con passione

31.03 – 02.04.2022

Messe Stuttgart, Germania



Che si tratti di stampa, ricamo, floccaggio, 
applicazione o incisione, la fiera leader in  
Europa per la finitura e la promozione tessile 
presenta le tecnologie e le tendenze più recenti 
nel campo dei processi per la finitura tessile. 
Produttori e rivenditori di macchine, accessori 
e prodotti tessili di fama internazionale 
presenteranno i loro prodotti e servizi.

Finitura tessile
 con passione

Argomenti validi!



Incontro di settore 
L'unica fiera specializzata 

nella finitura tessile capace 
di riunire aziende leader e 

clienti perfetti.

Esperienza
Ad attendere i visitatori  

ci sarà un allettante 
programma collaterale 

con mostre speciali sulle 
tecnologie, forum  

e conferenze.

Gamma
La TecStyle Visions copre 

la gamma completa di 
macchinari, accessori e 

tessuti per il 
commercio, i servizi 

e l'industria.

Sicurezza
I dati fieristici controllati 
dall'FKM, la trasparenza 

dei prezzi e della 
comunicazione sono una 

garanzia di serietà.

Collegamento
La sede fieristica di 

Stoccarda è amata dai 
visitatori per l'ottima 

accessibilità in auto, in 
treno, in aereo e con i mezzi 

pubblici della rete ÖPNV.

Fatti salienti. Visitatori

17% di cui 
di provenienza 
straniera

Welcome



Per ulteriori dati e fatti consultare:

www.tecstyle-visions.com/about

Settori espositivi di punta

Gruppi di visitatori e 
rami dell'economia

 Macchine e accessori 
per processi di stampa 
tessile (serigrafia/digitale/
transfer)

Tessili e 
tessuti da 
stampare

è composto da decision 
maker  o partecipanti ai 
processi decisionali

dei visitatori non visita 
altre fiere sulla 
finitura tessile

Produttori e 
rivenditori tessili presentano

Marche 
e brand

Servizi per la 
finitura tessile

Commercio di prodotti 
tessili e materiale 

pubblicitario
Industria e produttori 
di macchine, tessuti 
e altri beni

Macchine e accessori 
per il ricamo

da 22 paesi

53% 
proviene 
dall'
estero

Espositori

Risultati del sondaggio condotto fra i visitatori nel 2020



Print. Produce. Promote.
Questa è la missione della rete fieristica EXPO 4.0 – composta dalle tre 
fiere specializzate TecStyle Visions, wetec e GiveADays. Le sinergie 
della rete fieristica sono particolarmente vantaggiose per gli espositori: 
la EXPO 4.0 offre per ciascun livello della catena di valore la giusta 
piattaforma espositiva e i giusti operatori nel campo dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato.

Espositori Visitatori

Dati di successo 2020 – EXPO 4.0



Filo diretto.

Aggiornato a: settembre 2020, salvo modifiche, informazioni senza garanzia. Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart.

Direttrice di progetto
Nicole Dalkolmo 
T +49 711 18560-2920 
nicole.dalkolmo@messe-stuttgart.de

Referente di progetto
 Theresa Börsig  
T +49 711 18560-2921 
theresa.boersig@messe-stuttgart.de

Registratevi subito senza impegno 
e assicuratevi lo stand che più desiderate! 

*+ tassa AUMA di 0,60 €/m², forfait ecotassa 4,00 €/m², forfait mediatico 550 €/espositore

A partire da 176 €/m²

Registratevi subito!

www.tecstyle-visions.com/registration


