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In seguito alla rapida diffusione del Coronavirus in Europa, 

Messe Frankfurt ha deciso di posticipare l’edizione 2020 di Texcare 

International. La più importante fiera mondiale dedicata alla cura 

dei tessili si svolgerà a Francoforte dal 24 al 28 ottobre 2020. 

In seguito alla diffusione del nuovo Coronavirus in Europa e dopo 

intense consultazioni con i propri partner e gli espositori, 

Messe Frankfurt ha deciso di posticipare l’edizione 2020 di 

Texcare International. Ogni quattro anni Texcare International diviene 

l’hot spot mondiale del settore della cura dei tessili e garantisce ai 

partecipanti nuovi impulsi commerciali dal confronto diretto con clienti e 

partner provenienti da tutto il mondo. Date le disposizioni generali che 

vietano la realizzazione di grandi eventi e manifestazioni, al momento 

non si può presumere che entro la data prevista di giugno la situazione 

cambi. Per questa ragione Messe Frankfurt ha deciso di posticipare 

l’edizione 2020 della fiera leader mondiale della cura dei tessili. Le 

associazioni partner di Texcare International, la German Association for 

Textile Cleaning e la VDMA Textile Care, Fabric and Leather 

Technologies, così come le aziende leader del settore appoggiano 

questa decisione. 

Nuova data per Texcare International 

Texcare International è il luogo d’incontro dell’industria del settore per 

presentare le novità a un pubblico internazionale. L’obiettivo di 

Messe Frankfurt è che tutti gli attori del mercato possano godere delle 

opportunità derivanti da Texcare International nella stagione in corso. 

Texcare International si svolgerà quindi a Francoforte dal 24 al 28 

ottobre 2020. 

Oltre a Texcare International, Messe Frankfurt organizza altre fiere e 

convegni dedicati alla cura dei tessili in tutte le principali regioni 

economiche del mondo. (www.texcare.com/brand). 

Tutte le news sugli eventi del settore Textile Care sono disponibili al link: 

www.textile-care.messefrankfurt.com/newsroom.

http://www.texcare.com/brand
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Texcare International 

Weltmarkt moderner Textilpflege 

Frankfurt am Main, 24 – 28. Oktober 2020

Per ulteriori informazioni: 

www.texcare.com

www.texcare.com/facebook

www.texcare.com/twitter

www.texcare.com/linkedin

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico.  Con oltre 2.600* collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Messe Frankfurt lavora in 

stretta collaborazione  con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei propri clienti con le sue  aree business  “Fairs & Events“, “Locations“ e 

“Services“.  Uno dei principali punti di forza del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di 

distribuzione globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia 

gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità 

costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della 

loro manifestazione.  La gamma dei servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico 

all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing alla fornitura di personale e servizio di 

ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la 

Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. 

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 

* dati provvisori 2019 
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