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A MILANO LA PIAZZA TECNOLOGICA N.1

THE TECHNOLOGICAL SQUARE
N.1 IN MILAN

An unmissable event that con-
firms itself as the world’s leading 
trade fair for these productive 
sectors, both in terms of covered 
exhibition area and quality and 
number of exhibitors, with the 
presence of the most important 
international players in the sec-
tor. On the first day of the event 
are also possible important exhi-

Le attività organizzative sono già a pieno ritmo per 
l’appuntamento di Simac TanningTech 2020, la 
fiera internazionale di macchine e tecnologie per le 
industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, la cui 
prossima edizione si terrà dal 19 al 21 febbraio a Fiera 
Milano Rho (padiglioni 14 e 18).

Un appuntamento imprescindibile quello della filiera pelle con Simac 
Tanning Tech che conferma di essere la manifestazione fieristica 
leader a livello mondiale per questi settori produttivi, sia in termini di 
area espositiva coperta che come qualità e numero di espositori, 
con la presenza dei più importanti players internazionali del compar-
to. Importanti anche le sinergie fieristiche possibili il primo giorno di 
manifestazione. Mercoledì 19 febbraio 2020, i visitatori avranno infatti 

bition synergies. On Wednesday 
19 February 2020, visitors will 
have the opportunity to simul-
taneously access 4 of the most 
important international trade 
fairs: Mipel, Micam, Lineapelle 
and Simac Tanning Tech. A 
complete supply chain “show-
casing” at Fiera Milano Rho. As 
for the contents, the watchwords 

la possibilità di accedere contemporaneamente a 4 delle più impor-
tanti fiere internazionali della filiera: Mipel, Micam, Lineapelle e Simac 
Tanning Tech. Una filiera completa “in vetrina” a Fiera Milano Rho. 
Quanto ai contenuti, le parole d’ordine di Simac Tanning Tech 2020 
sono “Innovazione” e “Sostenibilità”. Cambiano le modalità di acqui-
sto e le necessità dei consumatori, cambia tutta la filiera: la tecno-
logia a supporto di un nuovo modo di produrre diventa la leva per 
rispondere a tali requisiti – si legge nella nota stampa -. Per questo, 
Simac Tanning Tech si sta configurando come una “piazza tecnolo-
gica” orientata all’Industry 4.0 e a nuove metodologie organizzative, 
anche di filiera, dove i modelli tradizionali vengono ridiscussi senza 
spazzare via il passato, ma facendone tesoro e implementando 
tecnologie per il futuro. Le tecnologie definite come “Industry 4.0” 
non sono più solamente appannaggio europeo, ma il concetto è 
stato fatto proprio dai grandi Paesi produttori mondiali, dal Sud Est 

of Simac Tanning Tech 2020 are 
“Innovation” and “Sustainability”. 
There is a change in purchasing 
methods and customer needs, 
the whole chain changes: the 
technology supporting a new 
production method becomes the 
lever to meet these requirements 
– is stated in the press release -. 
For this reason, Simac Tanning 

THE LEATHER MACHINERY FAIR IS SCHEDULED FROM 19 TO 21 FEBRUARY 

LA FIERA DELLE MACCHINE PER L’AREA PELLE SI TERRÀ DAL 19 AL 21 FEBBRAIO

Tech is setting itself up as a 
“technological square” oriented 
towards Industry 4.0 and new 
organisational methods, includ-
ing supply chains, where tradi-
tional models are rediscussed 
without sweeping away the past, 
but treasuring and implement-
ing technologies for the future. 
The technologies defined as 
“Industry 4.0” are no longer just 
a European prerogative, but 
the concept was embraced by 
the great world producer coun-
tries, from South East Asia to 
South America. The international 
brands dictate new production 

The organisational activities are already at full speed for the appointment of Simac 
Tanning Tech 2020, the international fair of machinery and technologies for the 

footwear, leather goods and tanning industries, the next edition of which will be held 
from 19 to 21 February at Fiera Milano Rho. 
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Asiatico al Sud America. I brand internazionali dettano nuove moda-
lità di produzione, dove non basta adeguarsi,  ma si deve essere 
pro-attivi per restare competitivi. Le stesse tecnologie permettono di 
adattare le produzioni alle esigenze di sostenibilità (non solo ambien-
tale) definite dai protocolli produttivi internazionali: giustamente, ogni 
settore manifatturiero deve fare la propria parte per incontrare gli 
obiettivi di sostenibilità definiti a livello di filiera produttiva. 
Simac Tanning Tech mostrerà soluzioni che rispondono alle sfide 
di domani: efficienza produttiva e ottimizzazione degli input e degli 
scarti di produzione, miglioramento delle condizioni di lavoro e del 
benessere aziendale.

methods, but adjusting to them 
is not enough, one must be pro-
active to remain competitive. 
The same technologies make 
it possible to adapt produc-
tion to (not just environmental) 
sustainability needs, defined by 
international production proto-
cols: every manufacturing sec-
tor must, rightly, do its part to 
meet the sustainability objectives 
defined on the level of the pro-
duction chain. The next edition 
of Simac Tanning Tech will show 
the best of the technologies “in 
use” capable of proposing solu-
tions that meet the challenges of 

tomorrow: production efficiency 
and optimisation of inputs and 
production waste, improvement 
of working conditions and cor-
porate well-being. 

Updates on the website
www.simactanningtech.it
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