


NOME/CARICA AZIENDA WEB TEL./FAX MAIL PRODUZIONE MACCHINE ISTALLATE MACCHINE RICHIESTE

1
Emilio Osvaldo Aguirri / 

Gerente
ALPARGATAS S.A.I.C. www.alpargatas.com.ar

+54 3777 451142 / +54 

3777 451688

aguirri@alpargatas.c

om.ar
Tejido plano

HILANDERIA: 

- APERTURA: TRUZSCHLER 

に CARDASぎ CROSROLL Щ SCHUBER わ SAL)ER 
に MANUARESぎ TRU)SCHLER Щ VOUK Щ MAR)OLI 
に HILATURA OEぎ SCHLAFORST Щ USTER 
に MECHERASぎ SCHUBERT わ SAL)ER 
に HILATURA RINGぎ )INSER 
に ENCONADOぎ SAVIO Щ MESDAN Щ LOEPFE 
に AIR COVERINGぎ FADIS
          TEJEDURIA: 

-URDIDO: WEST POINT 

- TELARES: PICANOL

- AIRE COMPRIMIDO:  ATLAS COPCO

          TINTORERIA:

-TEÑIDO EN CUERDA: MORRISON 

- APERTURA (BEAM WARPER): WEST POIN

- ENCOLADO: SUCKER MULLER

- CHAMUSCADO: OFTHOFF

- SANFORIZADO: MORRISON

ひ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ Iﾗデデﾗﾐ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS SW┗ｷIWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ
ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞
ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデが ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲデﾗヴｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ aﾗヴ ヮ;Iﾆｷﾐｪが ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲ;ﾏヮﾉW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ
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Nicole Karagozw / 

Disenadora Productos
COLORTEX S.A. www.karatex.com.ar +54 11 58611844

nkaragozw@karatex.

com.ar

weaving, spinning, 

dyeing, printing

ひ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ Iﾗデデﾗﾐ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ 
ひ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS SW┗ｷIWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ;┌デﾗﾏ;デｷI Sﾗaaｷﾐｪが ヮｷWIｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ IﾗヴS;ｪW ;ﾐS ヴﾗヮW ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ HﾗﾐSｷﾐｪ ;ﾐS aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾗa ﾐﾗﾐ┘ﾗ┗Wﾐゲ
ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ aﾗヴ ゲヮWIｷ;ﾉ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞が ┘W;┗ｷﾐｪ ;ﾐS デ┌aデｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞が ┘W;┗ｷﾐｪ ;ﾐS デ┌aデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ デWﾐデWヴｷﾐｪ ;ﾐS Sヴ┞ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES
ひ ゲﾗaデ┘;ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ S;デ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ふI;ﾏが ｷﾐIﾉく Iﾗﾐデヴﾗﾉゲぶ 
ひ ゲﾗaデ┘;ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾉ┞ Iｴ;ｷﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS ヮﾉ;ﾐデ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ
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Horacio Duran / 

Director
FUHRMANN SA www.gschneider.com +54 280 4449200

horacio.duran@fuhr

mann1735.com
Combing mill

Combing machines (NSC), cards (OCTIR), gills machines 

ふS;ﾐデげAﾐSヴW; STヲヱぶが PヴWゲゲ ふG┌;ﾉIｴｷWヴ;ﾐｷ ;ﾐS 
DWﾉﾉげOヴIﾗわVｷﾉﾉ;ﾐｷぶが Mｷ┝ｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS Sﾗゲｷﾐｪ 
(Tecnomecanica Biellese)

ひ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘ﾗヴゲデWSが ゲWﾏｷど┘ﾗヴゲデWS ;ﾐS ┘ﾗﾗﾉﾉWﾐ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデが ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲデﾗヴｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ aﾗヴ ヮ;Iﾆｷﾐｪが ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲ;ﾏヮﾉW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES
ひ WﾉWIデヴﾗﾐｷI SWゲｷｪﾐ ;ﾐS WﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ふI;Sが I;Wぶ 
ひ ゲﾗaデ┘;ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ S;デ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ふI;ﾏが ｷﾐIﾉく Iﾗﾐデヴﾗﾉゲぶ 
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS ヮﾉ;ﾐデ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ
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info@galfione.com.a

r
continuo

Texturing machines (RPR, SSM, Barmag, Giudici). Covering 

machines (FADIS, ICBT, RPR). Winding machines (FADIS, 

Schweiter), Twisting machines (RPR), Dyeing machines 

(Bellini, Ugolini, Galvanin), RF (Stalam)

ひ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾏ;ﾐどﾏ;SW aｷﾉ;ﾏWﾐデゲ ;ﾐS aｷHヴWゲ ;ﾐS aﾗヴ aｷﾉ;ﾏWﾐデ デヴW;デﾏWﾐデ
ひ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌デﾗﾏ;デｷI Sﾗaaｷﾐｪが ヮｷWIｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS SW┗ｷIWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾏ;ﾐどﾏ;SW aｷﾉ;ﾏWﾐデゲ ;ﾐS aｷHヴWゲ ;ﾐS aﾗヴ aｷﾉ;ﾏWﾐデ デヴW;デﾏWﾐデ 
ひ ┘ｷﾐSｷﾐｪが ヴWWﾉｷﾐｪ ;ﾐS Iﾗ┗Wヴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞
ひ デW┝デ┌ヴｷﾐｪが H┌ﾉﾆｷﾐｪ ;ﾐS Iヴｷﾏヮｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌デﾗﾏ;デｷI Sﾗaaｷﾐｪが ヮｷWIｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ┘ｷﾐSｷﾐｪが デW┝デ┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS デ┘ｷゲデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS SW┗ｷIWゲ aﾗヴ ┘ｷﾐSｷﾐｪが デW┝デ┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS デ┘ｷゲデｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘ｷﾐSｷﾐｪが デW┝デ┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS デ┘ｷゲデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ;┌デﾗﾏ;デｷI Sﾗaaｷﾐｪが ヮｷWIｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ┘ｷﾐSｷﾐｪが デW┝デ┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS デ┘ｷゲデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES

Missione di operatori tessili dall'Argentina - Milano 22-26 Maggio 2017/elenco delegati (al 12 aprile 2017)
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Diego Fraga / Head of 

Maintenance
GRUPO NORFABRIL www.norfabril.com +54 11 4958 5333 info@norfabril.com

Knit fabrics and 

garments 

Knitting: Mayer, Orizio, Pilotelli    -    Dyeing: Brazzoli, Obem    

-     Finishing: Sperotto Rimar, Salvade, Bruckner, Lamperti      

-         Other: Fadis, RF Systems, Motocono, Corghi    -  

Sewing:  Rimoldi

ひ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ Iﾗデデﾗﾐ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS SW┗ｷIWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ Hヴ;ｷSｷﾐｪ ;ﾐS WﾏHヴﾗｷSWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ IｷヴI┌ﾉ;ヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ aﾗヴ ゲヮWIｷ;ﾉ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘;デWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ デWﾐデWヴｷﾐｪ ;ﾐS Sヴ┞ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ﾏﾗSWﾉ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが I┌デデｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS I┌デデｷﾐｪ 
ひ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ゲW┘ｷﾐｪが a┌ゲｷﾐｪが ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ケ┌ｷﾉデｷﾐｪ
ひ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ヮヴﾗS┌Iデ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ゲW┘ｷﾐｪが a┌ゲｷﾐｪが ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ケ┌ｷﾉデｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ デｴW ﾏ;ﾆｷﾐｪど┌ヮ ｷﾐS┌ゲデヴ┞
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ aﾗヴ ヮ;Iﾆｷﾐｪが ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲ;ﾏヮﾉW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS ヮﾉ;ﾐデ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ
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Sergio J. Casella / 

Director, Industrial 

Manager

INTA INDUSTRIA TEXTIL 

ARGENTINA S.A.
www.inta-textil.com +54 11 4724 4500

scasella@inta-

textil.com

Woven fabrics for: 

apparel, business 

uniforms, security 

forces, medical, etc.

Trützschler (german brand) blowroom and cards; Marzoli 

Vouk (Italian brand) drawing frames, Murata (Japanese 

brand) air jet spinning frames; Karl Mayer (German brand) 

warping and sizing machines; Picanol (Belgium brand) 

looms; Küsters, Monforts, Krantz (German brands) finishing 

machines; Testa (Italian brand) roll packing installation; 

Pozzi (Italian brand) colour kitchen machinery

ひ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ Iﾗデデﾗﾐ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ 
ひ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌デﾗﾏ;デｷI Sﾗaaｷﾐｪが ヮｷWIｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS SW┗ｷIWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ;┌デﾗﾏ;デｷI Sﾗaaｷﾐｪが ヮｷWIｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ Sﾗ┌Hﾉｷﾐｪ ;ﾐS デ┘ｷゲデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ゲデ;ヮﾉW aｷHヴW ;ﾐS aｷﾉ;ﾏWﾐデ ┞;ヴﾐゲ 
ひ ;┌デﾗﾏ;デｷI Sﾗaaｷﾐｪが ヮｷWIｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ┘ｷﾐSｷﾐｪが デW┝デ┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS デ┘ｷゲデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞が ┘W;┗ｷﾐｪ ;ﾐS デ┌aデｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞が ┘W;┗ｷﾐｪ ;ﾐS デ┌aデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘;デWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ デWﾐデWヴｷﾐｪ ;ﾐS Sヴ┞ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデが ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲデﾗヴｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ aﾗヴ ヮ;Iﾆｷﾐｪが ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲ;ﾏヮﾉW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES
ひ ゲﾗaデ┘;ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ S;デ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ふI;ﾏが ｷﾐIﾉく Iﾗﾐデヴﾗﾉゲぶ 
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Jose Atilio Bovi, Jefe de 

Mantenimiento 

Tintoreria, Acabado y 

Revisado

SANTISTA  ARGENTINA S.A www.tavex.com.ar
+54 11 5199-9311 / 9387 

/ 9321

Atilio.Bovi@Santista.

com.ar

Tejido plano, algodon 

100%, mezcla algodon 

polyester , brines 

elastizados, denim y 

denim elastizado

Desengomados (Texima y Osthoff), Lijadora, Descrude 

Kleinewefer, Mercerizado (Butterworth y Goller), 

Lavadoras (Goller y Texima) , Teñido Continuo Kusters, Pad 

Bacht Kusters, Ramas (Bruckner, Artos y Texima), 

Preencogidos ( Sanfor y Tepa), Teñido Indigo Green ville, y 

Rebeamer Barber Colman

ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘W;┗ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘;デWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデが ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲデﾗヴｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ aﾗヴ ヮ;Iﾆｷﾐｪが ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲ;ﾏヮﾉW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES
ひ WﾉWIデヴﾗﾐｷI SWゲｷｪﾐ ;ﾐS WﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ふI;Sが I;Wぶ 
ひ ゲﾗaデ┘;ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ S;デ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ふI;ﾏが ｷﾐIﾉく Iﾗﾐデヴﾗﾉゲぶ 
ひ ゲﾗaデ┘;ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾉ┞ Iｴ;ｷﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
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Ing Gustavo Patri / 

Director industrial
TEXAMERIS SA www.texcom.com.ar

+54 11 40087008 / +54 

11 40087044

patrig@texcom.com.

ar
Knitting fabric

MCS, Brazzoli, MS, Salvade, Monti, Reggiani, Ferraro, 

Bianco ,Sperotto ,Lafer, Corino, La mecánica, Pozzi 

,Pugi,PLM, Termoelectronica

ひ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ HﾗﾐSｷﾐｪ ;ﾐS aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾗa ﾐﾗﾐ┘ﾗ┗Wﾐゲ
ひ IｷヴI┌ﾉ;ヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘;デWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ デWﾐデWヴｷﾐｪ ;ﾐS Sヴ┞ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES
ひ WﾉWIデヴﾗﾐｷI SWゲｷｪﾐ ;ﾐS WﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ふI;Sが I;Wぶ 

http://www.norfabril.com/
mailto:info@norfabril.com
http://www.inta-textil.com/
mailto:scasella@inta-textil.com
mailto:scasella@inta-textil.com
http://www.tavex.com.ar/
mailto:Atilio.Bovi@Santista.com.ar
mailto:Atilio.Bovi@Santista.com.ar
http://www.texcom.com.ar/
mailto:patrig@texcom.com.ar
mailto:patrig@texcom.com.ar
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9 David Kim / CEO TEXTIL AMESUD SA www.amesud.com.ar
+54 11 47571155 / +54 

11 47571509

davidkim@amesud.c

om.ar

Knitted fabrics and yarn 

dyeing

fleece Lafer spa, open and tubular brushing sueding lafer 

spa, shearing lafer spa, open and tubular compacting lafer 

spa, circular knitting Mayer, fabric dyeing MCS spa, brazzoli 

spa, thies, dong-a, seweing puggi group, Calender monti 

Antonio spa, digital sublimation printing MS printing 

solutions, rotary printing stork spgprints, rope washing 

Dong seo, steaming dae yang, foulard split cutting corino, 

bianco, autolab and spectrophotometer datacolor

ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ゲW┘ｷﾐｪが a┌ゲｷﾐｪが ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ケ┌ｷﾉデｷﾐｪ
ひ WﾉWIデヴﾗﾐｷI SWゲｷｪﾐ ;ﾐS WﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ふI;Sが I;Wぶ 
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Leandro Lorenzo De Vita 

/ President
TEXTIL DE LOS ANDES S.A. www.texandes.com.ar +54 9 11 3388 6529 Iidevita@gmail.com

Spinning and knitting of 

natural fiber

Eｪｷ;ヴヴ;デヴｷIW ヮWヴ I;IｴWﾏｷヴ;が ﾉ;ﾏ;が ┗ｷI┌ﾓ; W ｪ┌;ﾐ;Iﾗ に 
Cormatex

C;ヴSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐW に 
CﾗﾏHｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐW  aﾗヴ ┘ﾗﾗﾉ に SIｴﾉ┌ﾏHWヴｪWヴ
Flat loom - Dornier

ひ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘ﾗヴゲデWSが ゲWﾏｷど┘ﾗヴゲデWS ;ﾐS ┘ﾗﾗﾉﾉWﾐ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ 
ひ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ aﾉ;デ ;ﾐS ┘;ヴヮ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
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Andrés Hentschel / 

Director
TEXTIL IBERÁ www.textilibera.com.ar +54 11 4958 5333 info@norfabril.com Knit fabrics

Knitting: Mayer, Orizio, Pilotelli - Dyeing: Brazzoli, Obem - 

Finishing: Sperotto Rimar, Salvade, Bruckner, Lamperti - 

Other: Fadis, RF Systems, Motocono, Corghi

ひ ヮヴWヮ;ヴ;デﾗヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ Iﾗデデﾗﾐ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS SW┗ｷIWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ IｷヴI┌ﾉ;ヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ aﾗヴ ゲヮWIｷ;ﾉ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ┘;デWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ デWﾐデWヴｷﾐｪ ;ﾐS Sヴ┞ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ aﾗヴ ヮ;Iﾆｷﾐｪが ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲ;ﾏヮﾉW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ ;ﾐS ヮﾉ;ﾐデ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ
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Sergio Abaldi - Art & 

Communication 

Department Manager 

TEXTIL IBEROAMERICANA S.Awww.textilibero.com
 Phone +54  11 44843033 

に F;┝ Щヵヴ  ヱヱ ヴヴΒヴンヰンΑ
abaldis@textilibero.c

om

DWﾐｷﾏ に CﾗヴS┌ヴﾗ┞ に 
Gabardine - Piqué

Warping West Point - Indigo flat dye range 

Yamil/Benninger - Sucker Müller sizing machine - Picanol 

ふBWﾉｪｷ┌ﾏぶ に SﾗﾏWデ ふIデ;ﾉｷ;ﾐぶ ど P;S B;デIｴ わ W;ゲｴWヴ 
Benninger - Dyeing Küster - Dyeing H.T. (Poliester) - 

Famatex Tenter Range - Sanforized Morrison & Farmer 

Norton - Idrosistem Energy SRL Effluent treatment (Italian) - 

Corduroy full line, machines: West Point - Osthoff - Franz 

Muller - Fité 

ひ aﾉ;デ ;ﾐS ┘;ヴヮ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ゲﾗaデ┘;ヴW ゲ┞ゲデWﾏゲ aﾗヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾉ┞ Iｴ;ｷﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
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Ing. Rodolfo Liberman / 

Presidente
TIKVATEX S.A. www.tikvatex.com.ar +54 11 47551112

rodolfotikva@gmail.c

om

Tintoreria industrial de 

tejidos de punto

over-flow (Brazzoli, MCS), Secadero (Albrecht), Ramas 

(ACC), Compactadoras (Albrecht, Ferraro, Lafer), Frisadora 

(Lafer, Lamperti), Esmeriladora (Unitech), Exprimidoras 

(Albrecht), Lavadora (Albrecht), Embaladora (PLM-

Impianti)

ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ┘;デWヴ W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ デWﾐデWヴｷﾐｪ ;ﾐS Sヴ┞ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデが ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲデﾗヴｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
ひ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ aﾗヴ ヮ;Iﾆｷﾐｪが ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ゲ;ﾏヮﾉW ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ 
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Teddy Karagozian / 

Presidente
TN & PLATEX -  HILADO www.tnplatex.com +54 11 4797 4677

teddykara@gmail.co

m - 

rominas@tnplatex.co

m

Cotton yarn and blends
OヮWﾐ EﾐS RｷWデWヴが Rヶヰ に Rヲヰが Rｷﾐｪ Sヮｷﾐﾐｪ RｷWデWヴが Mﾗヴ┣ﾗﾉｷが 
Winding, Savio, Espero, Polar Y Orion, Card Rieter, etc

15
Augusto Roman 

Passarotti / Director
YERSIPLAST www.iteva.com.ar

+54 11 4519 2133 / +54 

11 4519 2125

augusto.passarotti@i

teva.com.ar

circular knitting: MAYER / TERROT / ORIZIO, dyeing: MCS / 

BRAZZOLI, making and finishing: BRUCKNER / FERRARO / 

LAFER / CROSTA, packaging and storing: TESTA

ひ IｷヴI┌ﾉ;ヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ aﾗヴ ゲヮWIｷ;ﾉ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ﾆﾐｷデデｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗゲｷWヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ Sヴ┞ ;ﾐS ┘Wデ ヮヴWどデヴW;デﾏWﾐデ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ S┞Wｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲ 
ひ ヮヴｷﾐデｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ デWﾐデWヴｷﾐｪ ;ﾐS Sヴ┞ｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ aｷﾐｷゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
ひ I┌デデｷﾐｪが ｷﾐゲヮWIデｷﾐｪが ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪが Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ 
ひ ;IIWゲゲﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘;ゲｴｷﾐｪが HﾉW;Iｴｷﾐｪが S┞Wｷﾐｪが ヮヴｷﾐデｷﾐｪ Sヴ┞ｷﾐｪが aｷﾐｷゲｴｷﾐｪが I┌デデｷﾐｪが ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS aﾗﾉSｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWヴ┞ 
ひ LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENTが ACCESSORIES
ひ EQUIPMENT FOR RECYCLINGが WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTIONが ACCESSORIES

http://www.amesud.com.ar/
mailto:davidkim@amesud.com.ar
mailto:davidkim@amesud.com.ar
http://www.texandes.com.ar/
mailto:Iidevita@gmail.com
http://www.textilibera.com.ar/
mailto:info@norfabril.com
http://www.textilibero.com/
mailto:abaldis@textilibero.com
mailto:abaldis@textilibero.com
http://www.tikvatex.com.ar/
mailto:rodolfotikva@gmail.com
mailto:rodolfotikva@gmail.com
http://www.tnplatex.com/
http://www.iteva.com.ar/
mailto:augusto.passarotti@iteva.com.ar
mailto:augusto.passarotti@iteva.com.ar
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE  

DALL’ ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIA NE 
 

 
Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole  iniziative sono precisate nelle relative circolari di 

pubblicizzazione  
 
 

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall’ICE, Agenzia per 
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 
di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la 
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati 
internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo.  
Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed 
internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di 
indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 
n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.  
 
ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende 
italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino 
tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente 
dell’osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a 
partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici 
e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali 
organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, 
salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con 
l’ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali 
soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le 
norme contenute nel presente “Regolamento” unitamente a quelle 
contenute nelle circolari emanate dall’ICE-Agenzia per la specifica 
iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente “Regolamento” vale 
anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di 
partecipare all’iniziativa in riferimento. 
 
ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI  
L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la 
“domanda di ammissione” con le modalità previste dalla/e circolare/i 
informativa/e. 
Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.  
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le “domande 
di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e 
sottoscritte.  
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda con 
apposizione del timbro recante la denominazione sociale. 
L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione 
e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse 
contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni 
precedenti.  
Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti 

all’ICE-Agenzia o all’ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non 
si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno 
assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome 
dell’ICE-Agenzia o all’immagine dell’Italia; non hanno dimostrato 
sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate 
da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti 
imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o 
leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre 
aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell’evento 
o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla 
partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione 
causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende 
italiane ed estere partecipanti. 
Tali clausole sono applicabili dall’ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a 
titolo oneroso che a titolo gratuito.  
In ogni caso l’eventuale mancato accoglimento della domanda di 
ammissione sarà comunicato all’azienda interessata con l’indicazione 
delle relative motivazioni. 
 
ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  La quota di partecipazione, 
indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di 
concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione 
dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non 
espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di 
partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.  
Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, 
parametrata ai mq. o ai “moduli” e non è comprensiva dell’IVA, ove 
dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere 
soggetta ad aumenti. Con la firma della “domanda di ammissione” 

l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre 
che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.  
 
ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente 
Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per 
l’adesione il pagamento di una quota di partecipazione.  
 
ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZION E AREA ESPOSITIVA  
L’ammissione all’iniziativa è data dall’ICE-Agenzia a mezzo 
comunicazione scritta. 
L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’ICE-Agenzia 
tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali 
e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. A causa delle 
caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi l’ICE-Agenzia può 
avere necessità di assegnare una superficie non esattamente 
corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.  
L’ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in 
qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, 
qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da 
parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti. 
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una 
proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo 
rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte 
della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello 
stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto 
con l’ICE-Agenzia. 
 
ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI  Con la sottoscrizione della 
“domanda di ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare 
dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia un 
anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di 
comunicazione dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà 
all’emissione della fattura per l’importo da corrispondere. L'azienda 
ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le 
parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del 
D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è 
indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine 
determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, 
l’applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di 
mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive 
integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo 
Decreto Legislativo. 
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati 
solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione.  
Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta 
nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade 
da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso 
dello stand inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa. 
 
ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ESPOSITRICE -
AGENZIA  Sono di norma a carico dell’azienda espositrice le seguenti 
prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie 
spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna 
campionari fino a destinazione nell’area-stand assegnato, ed eventuale 
ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione 
campionario in esposizione all’interno area-stand, compresa 
movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; 
collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione 
all’interno dell’area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in 
esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti 
di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di 
allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo 
nulla osta dell’ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e 
furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la 
manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il 
reperimento del personale per lo stand e l’installazione di telefoni, fax, 
telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all’ICE-Agenzia fermo 
restando che i relativi costi saranno a carico dell’azienda partecipante. 
 
ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA -STAND 
L’area e/o lo stand, se predisposto dall’ICE-Agenzia, vengono forniti 
secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa.  
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Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente 
essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a 
parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate 
in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con 
addebito. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare 
l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono 
stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati 
dagli stessi. 
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello 
stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall’ICE-Agenzia laddove 
fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire 
un’uniformità di presentazione della grafica. L’esposizione di eventuali 
manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può 
essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell’ICE-Agenzia in 
presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e 
dell’etica vigente nel paese ospitante. 
 
ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui 
l’ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell’area e/o stand senza 
allestimenti, le aziende  partecipanti dovranno provvedere all’allestimento 
e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le 
indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i 
regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di 
copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società 
organizzatrici della manifestazione. 
 
ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO 
L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la 
verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine 
indicato per la specifica iniziativa. L’espositore si impegna altresì, prima 
della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non 
iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine 
previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell’ente fiera. Il mancato 
rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della 
manifestazione e dell’Italia, può comportare l’esclusione da altre iniziative 
dell’ICE-Agenzia. L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare 
dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con 
l’immagine della manifestazione o dell’Italia, con i fini istituzionali 
dell’attività dell’ICE-Agenzia stesso, con il tema dell’iniziativa, con i 
regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l’iniziativa 
stessa.  
E’ in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale 
pubblicitario a tali prodotti. 
 
ART. 12. RINUNCE L’azienda che non fosse in grado di partecipare 
all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta 
all’ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste 
per la specifica iniziativa.  
Se la rinuncia viene notificata all’ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in 

cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa o la riduzione della 
superficie assegnata, nulla è dovuto dall’azienda.  
In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i 
informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro 
finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine 
può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. 
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista 
espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l’azienda è tenuta 
al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi 
impegnati e/o sopportati dall’ICE-Agenzia per la realizzazione 
dell’iniziativa.  
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, 
venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la 
prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% 
dell’ammontare dovuto. 
In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, 
trascorso tale termine, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero 
ammontare dovuto. 
 
ART. 13.RECLAMI  Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti 
dall’ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati 
dall’azienda ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto 
all’ICE-Agenzia onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la 
eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L’ICE-
Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati 
entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta 
dall’azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi 
negli allestimenti-arredi dell’area-stand, l’azienda dovrà, a seconda se gli 
stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare 
circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia 
presenti  in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno 
dell’inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume 
valore essenziale anche ai fini del primo comma dell’art. 1578 C.C., ed il 

mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta 
l’accettazione senza riserve dell’area-stand); durante lo svolgimento 
dell’iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia 
presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della 
manifestazione. L’eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà 
comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle 
forniture difformi, omessi o non completati. 
 
ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA’  
L’ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non 
risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni 
di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, 
catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni 
stampa, etc.). 
 
ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA’ DOGANALI  
 Per particolari iniziative l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad 
ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per 
l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali 
espositivi, le procedure doganali ovvero per l’introduzione o la 
movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva. L’ICE-
Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. 
Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è diretto. L’espositore è 
tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale 
viene realizzata l’iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. 
L’espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel 
quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o l’esportazione di materiali o 
prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni. 
 
ART. 16. ASSICURAZIONE  La quota di partecipazione non comprende, 
salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. 
L’assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all’invio 
all’ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro 
documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce 
destinata all’esposizione. L’ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o 
danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi 
rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui 
possano essere coinvolti. 
 
ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI . Per particolari iniziative l’ICE-
Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-
logistico, una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione del viaggio, la 
gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna 
responsabilità potrà essere addebitata all’ICE-Agenzia per disservizi che 
si dovessero verificare. Il rapporto tra l’Agenzia e l’espositore è diretto. 
 
ART. 18. PERSONALE PER LO STAND . L’ICE-Agenzia offre un 
servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur 
assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà 
essere mosso all’ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il 
rapporto tra detto personale e l’azienda è diretto. 
 
ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente 
dovessero insorgere tra l’ICE-Agenzia e le aziende ammesse a 
partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro 
di Roma. 
 
 
Data___________________ 
 
Firma e timbro del Legale Rappresentante 
 
_______________________________________________ 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003 

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per 
promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto dell’art. 

14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito 
in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE-Agenzia. 

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia quali fiere, workshop, seminari, 
corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE-Agenzia. 

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad 
altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE-Agenzia, Via Liszt 21 
00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento Promozione del Made in 
Italy della stessa Sede di Roma. 








