SANTEX RIMAR GROUP FA IL SUO INGRESSO NEL SETTORE DELLA TESSITURA
Trissino (Vicenza), 18 Aprile 2016 – SANTEX RIMAR GROUP fa il suo ingresso nel mondo della
tessitura grazie ad un piano di espansione che coinvolge SMIT, uno dei produttori mondiali di
riferimento di macchine per la tessitura.
“SMIT ha radici profonde nel nostro territorio. Crediamo molto in questo rilancio e abbiamo un
progetto solido che coinvolge un distretto territoriale storicamente vocato al tessile. Sono convinto
che uno dei modi per creare nuove opportunità e per contribuire alla ripresa del Paese sia far
ripartire le aziende in difficoltà” – spiega Ferdinando Businaro, Presidente di SANTEX RIMAR
GROUP, che conclude: “Con l’avvenuta firma del contratto di affitto d’azienda possiamo iniziare a
produrre a Trissino e a servire clienti in tutto il mondo”.
Dal 1938 SMIT è un punto di riferimento nel settore delle macchine tessili ed è uno dei più
importanti produttori al mondo di telai a pinze per tessuti da arredamento, da abbigliamento e
tessuti di spugna; telai ad aria per grandi volumi produttivi e soluzioni customizzabili per la
produzione di tessuti tecnici.
SANTEX RIMAR GROUP e SMIT condividono valori quali l’innovazione, la qualità, la flessibilità, la
versatilità e la dedizione nel soddisfare le richieste del cliente.
L’ingresso di SMIT è un elemento fondamentale per lo sviluppo strategico del Gruppo il quale
permetterà l’utilizzo di un’ampia rete di vendite e di assistenza clienti in tutto il mondo per generare
nuove opportunità e offrire ai clienti competenze elevate in tutta la filiera produttiva.
Con alle spalle 150 anni di storia, SANTEX RIMAR GROUP è presente in diversi paesi con quattro
stabilimenti e più di 10.000 clienti in tutto il mondo, e ha le dimensioni per essere innovativo e allo
stesso tempo offrire affidabilità, bassi costi di produzione e tecnologie che rispettano l’ambiente.
Le sinergie tra SMIT e SANTEX RIMAR GROUP permetteranno ai clienti di fare affidamento su di
un network globale e su un unico partner per tutti i processi di produzione, dalla tessitura al
finissaggio, sia nell’ambito del tessile tradizionale che del tessile tecnico.
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SANTEX RIMAR GROUP è una delle aziende leader nel mercato mondiale della produzione di macchine per il
finissaggio di tessuti, tessuti tecnici e tecnologie ecologiche, per il trattamento delle acque e il processo di essicazione.
Con alle spalle 150 anni di attività, il Gruppo ha la capacità di essere innovativo e di offrire affidabilità, bassi costi di
produzione e tecnologie all’avanguardia che rispettano l’ambiente. Il Gruppo ha sedi in Italia, Svizzera, Cina e India.
SMIT è uno dei principali produttori mondiali di telai stabilitosi nel 1938 e riconosciuto per gli alti livelli di innovazione,
produttività, versatilità massima e flessibilità con la più ampia gamma di tessuti, non solo nei settori di abbigliamento e
arredamento ma anche in tessuti tecnici e spugne.

