
 

 

BENETTON SULLA VIA DELLA LANA: 

A TREVISO LA TERZA GIORNATA DEL 88° CONGRESSO 

DELL’ INTERNATIONAL WOOL TEXTILE ORGANISATION 

 

Benetton Group accoglie il convegno annuale della IWTO 

nella sua sede di Treviso 

 

9 aprile 2018. Giovedì 11 aprile Benetton ospiterà nei Benetton 

Studios l’International Wool Textile Organization e circa 350 

partecipanti al congresso “Wool in Excellence”, che si terrà dal 9 al 

11 aprile 2019 tra Venezia e Treviso.  

 

Tema del convegno è l’eccellenza della lana, un argomento ispirato 

alla storia dell’industria laniera italiana e alla sua naturale 

propensione all’innovazione. Ambasciatore di questa ricca 

tradizione, Benetton non poteva mancare all’appello. Durante la 

terza giornata, il Chief Operating Officer Tommaso Brusò e il 

Corporate Social Responsibility manager Roberto Taiariol parleranno 

dell’azienda, della sua storia fatta di lana e colore, e del suo 

impegno per la sostenibilità. Gli ospiti, importanti rappresentanti 

dell’industria laniera mondiale, avranno anche l’occasione 

partecipare alla visita che li accompagnerà alla scoperta della sede 

di Castrette.  

 

Membro di IWTO dal 2017, Benetton Group è stata la prima azienda 

di moda europea a entrare a far parte dell’organizzazione, dando 

prova concreta del suo impegno nella sostenibilità e nella 

trasparenza della filiera della lana. Il congresso è dunque un 

momento importante per ribadire il proprio impegno e per 

contribuire al dialogo su importanti temi di attualità, come il 

riciclaggio, la tracciabilità del filato, la salute e il benessere degli 

animali.  

 

 

 

Benetton Group 

Benetton Group è una delle aziende di moda più note al mondo, presente 

nei principali mercati con una rete commerciale di circa 5000 negozi; un 

Gruppo responsabile che progetta il futuro e vive nel suo tempo, attento 

all’ambiente, alla dignità delle persone e alle trasformazioni della società. 

Il Gruppo ha una consolidata identità di stile, colore, moda autentica, 

qualità a prezzi democratici, passione, valori che si riflettono nella 

personalità forte e dinamica dei suoi marchi: United Colors of Benetton e 

Sisley. 

www.benettongroup.com  

 

http://www.benettongr/


 

 

IWTO 

L’International Wool Textile Organization (Organizzazione Internazionale 

della Lana) rappresenta gli interessi del commercio globale della lana. I 

suoi membri provengono da tutto il mondo e hanno a che fare con tutta 

la catena produttiva della lana, dalla fattoria al retail. Promuovendo la 

ricerca e lo sviluppo e contribuendo al rispetto degli standard 

dell’industria tessile, l’IWTO lavora affinché la lana abbia un futuro 

sostenibile. www.iwto.org. 

 

Il congresso dell’IWTO  

Uno dei momenti più importanti del calendario per l’industria laniera 

mondiale, il congresso annuale dell’IWTO è l’occasione per i 

professionisti della lana provenienti da tutto il mondo di assistere a tre 

giorni di conferenze, fare networking, condividere conoscenze e 

socializzare. Un programma per i partner e una serie di tour guidati 

completano l’esperienza. www.iwto.org/events/2019-congress 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

iwto.digitalmag.co.za/issue3 

 

 

benettongroup.com/media-press 

benetton.com 

 

facebook.com/benetton           

twitter.com/benetton       

youtube.com/benetton 
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