


TITOLO

Nel 2020 FIMAST è stata acquisita dalla precedente segreteria organizzativa ed è entrata
a far parte della grande offerta di eventi di Italian Exhibition Group (BIT:IEG), leader
nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche B2B e consumer in Italia e nel mondo.

FIMAST ENTRA IN ITALIAN EXHIBITION GROUP



TITOLO

,
L’APPUNTAMENTO FIERISTICO INTERNAZIONALE B2B
PER LE ECCELLENZE DELLE FILIERE DELLA CALZA
E DELLA CALZATURA

Unica in Italia per il settore, FIMAST propone
le ultime novità tecnologiche a livello mondiale
proprio nel territorio dove ha sede sia il principale
distretto dei macchinari che del prodotto finito.

4 giorni di incontri con i principali player del

settore, un’opportunità unica di aggiornamento, 

formazione e networking.



Nel 2021, FIMAST torna all’interno del Brixia Forum di Brescia, posizionato strategicamente rispetto
alle aziende dei distretti di Brescia e Mantova e facilmente raggiungibile dagli aeroporti

di Milano, Bergamo, Verona e dalla stazione AV di Brescia.

La struttura, moderna, accogliente e flessibile, è la location ideale per agevolare gli incontri
fra le aziende espositrici e i visitatori di FIMAST.

NEL CUORE DEL DISTRETTO



SCOPRI GLI ESPOSITORI: I FILATI

Le più recenti innovazioni del mondo dei filati.

Fibre sintetiche, naturali, in materiali riciclabili o ad alte prestazioni.
FIMAST presenta le ultime produzioni per qualsiasi tipo di necessità:

calze, collant e knitted-shoes fino alle applicazioni tecniche e medicali.



SCOPRI GLI ESPOSITORI:
I MACCHINARI E LE TECNOLOGIE

I principali produttori di macchinari per la calzetteria e le ultime innovazioni tecnologiche.

Macchinari circolari mono e doppio cilindro, a caduta singola o multipla, accessori, parti di ricambio, 
software e tecnologie IT e accessorie per la produzione di calze, calzature, prodotti tecnici e packaging



SCOPRI GLI ESPOSITORI:
I CALZIFICI E I CALZATURIFICI

I principali produttori di calze, prodotti tecnici, medicali e calzature innovative.

Le aziende produttive in grado di interpretare e realizzare prodotti deI brand

e della distribuzione internazionale.



BENVENUTI NELLA NOSTRA COMMUNITY

Networking e visibilità internazionale nel cuore 
di due dei principali distretti di eccellenza italiana

Operazioni di promozione sui mercati esteri

Collaborazione con Istituzioni, riviste e principal player del settore

Sessioni di formazione e aggiornamento

Programma di Matchmaking, per facilitare 
gli incontri fra visitatori ed espositori



SOSTENIBILITÀ DI FILIERA

FIMAST pone il tema della sostenibilità al primo
posto fra le sfide attuali e future delle imprese
del comparto della calzetteria e della calzatura.
La sostenibilità dell’intera filiera è al centro degli
Incontri e degli approfondimenti a calendario nel
programma eventi.
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APPROFONDIMENTI E FORMAZIONE

DIGITAL TRANSFORMATION

La Smart Factory e la digitalizzazione del processo 
produttivo sono i requisiti necessari per una filiera 
sempre più sostenibile ed in grado di soddisfare le
nuove esigenze in termini di time to market. 

Una serie di incontri per conosce- re le best practice

e le più recenti tecnologie, con particolare attenzione
alla tecnologia italiana.

FORMAZIONE

Un approfondimento sulle opportunità offerte dai
percorsi di formazione ad alta specializzazione
tecnica, con un focus sul mondo della calzetteria e 
della calzatura 3D. Un’occasione unica di
avvicinamento fra aziende, istituti e studenti con 
uno sguardo verso il futuro.
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4 FOCUS 3D KNITTING

& SEAMLESS TECHNOLOGY

I principali player nel campo delle tecnologie
meccanotessili, dei filati, degli accessori e i più 
interessanti designer si confrontano sulle 
tecnologie del mondo seamless focalizzandosi 
sulle opportunità della calzatura fashion e 
sportiva e sulle applicazioni medicali e tecniche.



Tutti gli espositori di FIMAST utilizzano stand preallestiti funzionali ed eleganti,
ottimizzati per facilitare la vostra partecipazione all’evento.

Non avere preoccupazioni per la progettazione dello stand significa avere più tempo per pianificare la promozione
dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi. Gli stand sono modulabili e scalabili in base alle esigenze dell’espositore

e possono essere personalizzati con accessori, arredi e grafiche ordinabili con un click dal nostro catalogo online.

Il Team di FIMAST è sempre a disposizione per aiutarti nella scelta della soluzione più adatta.

NESSUN PENSIERO. STAND PREALLESTITI



LUGLIO 2021

ROAD TO FIMAST
Evento prefiera digitale

SETTEMBRE 2021

COUNTDOWN TO FIMAST
Evento prefiera digitale

OTTOBRE 2021

19-22 OCTOBER 2021
Evento fieristico

@Brixia Forum, Brescia
+

evento digitale

OTT – DIC 2021

FIMAST CONNECT 
la piattaforma digitale

resta accessibile ai visitatori



CAMBIA IL MONDO E CAMBIANO LE
ESIGENZE E LE ABITUDINI DEI TUOI CLIENTI.

FIMAST CONNECT, è la nuova piattaforma digitale di FIMAST, a
disposizione di espositori e visitatori, che amplia l’esperienza di visita 
fisica portando la manifestazione ad una nuova dimensione ibrida.

Attraverso l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale, FIMAST CONNECT
agevolerà il matching fra buyer ed espositori sia online che in fiera, offrirà
nuove opportunità di contatto e aumenterà la visibilità di servizi e prodotti in
modo immediato e semplice.

L’obiettivo di FIMAST CONNECT è quello di offrire uno spazio di incontro
sempre aggiornato per le community del tessile, del meccanotessile e del 
comparto manifatturiero con particolare attenzione alle esigenze dei clienti
internazionali in visita alla manifestazione e on-line.



IL FUTURO DEL
B2B È GIA’ QUI.

NESSUNA BARRIERA Raggiungi una audience allargata

e globale. Riceverai visite di

persona, ibride o solo digitali.

OFFRI IL MEGLIO    Proponi ai tuoi visitatori il meglio

di entrambi i mondi: il contatto 

diretto e personale e le possibilità

di approfondimento grazie agli
strumenti virtuali.

DISTINGUITI Aumenta la disponibilità di informazioni
sulla tua azienda e sui tuoi prodotti,
organizza presentazioni con il tuo team 
commerciale per raggiungere più
stakeholder.

MASSIMIZZA L’INVESTIMENTO

Sfrutta l’estensione digitale per
raggiungere gli obiettivi di business
attraverso nuovi canali.



CREA IL TUO PROFILO AZIENDALE
Il primo step per farti trovare dai clienti
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CARICA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI
Metti il valore della tua azienda e delle
tue proposte a disposizione di tutti
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ATTIVA ONLINE LA FORZA VENDITA
Includi i tuoi collaboratori. Potranno
interagire durante la fiera o dall’ufficio

3

CARICA E PROMUOVI I TUOI EVENTI
Definisci e attiva azioni speciali per 
il tuo pubblico
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FISSA APPUNTAMENTI DI
NETWORKING
Sfrutta videochat e videocall per
abbattere le distanze e fare business
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ONLINE, 
MA NEL
MODO
GIUSTO.



CONTATTI

Matteo Pollini
+39 0444 969974

matteo.pollini@iegexpo.it

Pierluigi Camacho
+39 349 5607275

pierluigi.camacho@fimast.eu

Virginia Mannara
+39 3425244611
+39 3394982062

Stg1.fashion@iegexpo.it

INFORMAZIONI GENERALI:
info@fimast.eu 
www.fimast.eu
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