
ONE,
I TESSUTI
CHE UNISCONO
RICERCA E
SOSTENIBILITÀ

L’iniziativa è realizzata da
ARGAR Srl in collaborazione con
ALSCO Italia Srl, CBF Balducci Spa,
Sinterama Spa.

GIOVEDÌ
16 MAGGIO

ORE 10.30
presso

SALA KONTRAST
PADIGLIONE 3

EAST SIDE

ARGAR srl presenta
ONE, i tessuti che uniscono

ricerca e sostenibilità.

‘L’industria tessile ha una grande sfida da 
affrontare: realizzare prodotti adatti alle richieste 
di un mercato sempre più esigente ma nel rispetto 
dell’ambiente, avendo cura delle risorse disponibili.
La linea di tessuti ONE è nata dalla ricerca dei 
materiali a minor impatto ambientale e dalle 
migliori performance e dalla collaborazione tra 
fornitori e clienti perché la sostenibilità è una 
scommessa condivisa’.

[Umberto Negri, presidente ARGAR Srl]

All’incontro parteciperanno:

Gianluca Clementi, Export Area Manager e
Mattia Zaffaroni Research and Development,
ARGAR Srl
Ruggero Sammarco,
Vicedirettore Commerciale ALSCO Srl
Michele Rossi, General Manager Export,
CBF BALDUCCI Spa
Massimo Piglia, Head of Sales SINTERAMA Spa

Il dibattito sarà coordinato da Marco Ricchetti 
(Sustainability-lab)

Durante il meeting sarà possibile toccare con mano le caratteristiche tecniche e 
sostenibili della linea di tessuti ONE e conoscere le strategie di sostenibilità adottate 
da Argar Srl e dai partner del progetto.

VI PREGHIAMO DI COMUNICARE LA VOSTRA PRESENZA ALL’INDIRIZZO E.MAIL
mattia.zaffaroni@argar.it

Magnago (Milano - Italia) È uno dei maggiori produttori europei 
di tessuti a maglia ed accessori tessili certificati destinati alla 
realizzazione di abbigliamento di protezione individuale per l’utilizzo 
professionale (DPI), tecnico e sportivo. È presente a TechTextile: 
Hall 3.1 - Stand F55

Milano (Italia) È specializzata nel servizio di gestione, noleggio, 
lavaggio e manutenzione di materiali tessili destinati ai diversi settori 
industriali, del commercio, della sanità e del terziario.

Montecassiano (Macerata - Italia) Sviluppa e produce abbiglia-
mento da lavoro e DPI.

Sandigliano (Biella - Italia) È uno dei principali produttori europei 
di poliestere. Ha lanciato Newlife, prestigiosa linea di poliestere 
ottenuto da PET riciclato.


