
 
 
 
 
 
 

 
 

DA DOMANI LE ECCELLENZE DEL TESSILE PIEMONTESE A TECH TEXTIL  
L’11 e il 12 giugno 2013 Unioncamere Piemonte organizza  

incontri di brokeraggio tecnologico presso il centro Messe Frankfurt 
 
 
Per la prima volta il Piemonte è tra i protagonisti di Tech Textil, l’appuntamento fieristico più 
importante in Europa per il settore del tessile tecnico, che si tiene ogni due anni a Francoforte 
dall’11 al 13 giugno. 
 
All’interno della Fiera, Unioncamere Piemonte promuove l’evento internazionale di 
brokeraggio tecnologico (ossia incontri bilaterali tra aziende) organizzato dal Sector Group 
Textile & Fashion della rete Enterprise Europe Network, la più grande rete finanziata dalla 
Commissione Europea per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle piccole e 
medie imprese europee, di cui Unioncamere Piemonte è partner. 
L’evento di brokeraggio coinvolgerà 8 imprese della provincia di Biella che avranno modo 
di conoscere e incontrare le aziende straniere di loro interesse (oltre 110 provenienti da 13 
Paesi Ue e extra UE tra cui Canada e Turchia) grazie a incontri organizzati (al momento più di 
60 incontri programmati). 
 
La presenza piemontese a Tech Textil, organizzata in collaborazione con l’Unione Industriale 
Biellese, fa parte di Piemonte Textile Excellence, Progetto Integrato di Filiera (PIF) ideato 
per accompagnare le imprese piemontesi dei comparti tessile abbigliamento, arredamento, 
tecnico e meccanotessile sui mercati internazionali. Il PIF è gestito dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e 
Camere di commercio di Biella, Vercelli e Torino. 
 
L’evento si svolgerà presso il centro Messe Frankfurt Exhibition GmbH (Ludwig-Erhard-Anlage 
1 60327 Frankfurt am Main). 
 
Obiettivo degli incontri bilaterali è quello di fornire alle imprese l'opportunità di esplorare forme 
di cooperazione nel mondo delle tecnologie legate al settore del tessile attraverso l’incontro di 
altre aziende del settore provenienti da tutta Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 10 giugno 2013 
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