TEX-MED
ALLIANCES
Le alleanze tessili
nella zona del
Mediterraneo per lo
sviluppo imprenditoriale,
l’internazionalizzazione e
l’innovazione

L’ECONOMIA
CIRCOLARE NEL
SETTORE TESSILE
E DELL’ABBIGLIAMENTO

Il progetto TEX-MED ALLIANCES lancia adesso quattro
iniziative quadro per assistere le micro, piccole e medie
imprese nella zona del Mediterraneo (comprese le startup) e altre organizzazioni di supporto del settore tessile
e dell’abbigliamento per ripartire dopo l’emergenza
Covid-19.
Queste iniziative forniranno sia servizi di consulenza
che risorse finanziarie per sviluppare nuove opportunità
commerciali attraverso le alleanze transfrontaliere fra le
imprese del Mediterraneo e altri attori economici.
Questa Iniziativa Quadro ha l’obiettivo di sensibilizzare in merito all’Economia
Circolare nonché la finalità pratica di incentivare prassi innovative per il riciclo di
fibre, tessuti e prodotti finali al fine di creare collezioni di moda sostenibili. Questa
Iniziativa rende disponibili, a prezzi accessibili, materie prime e attrezzature di alta
qualità per indumenti di moda. Essa include iniziative specifiche quali:
•

potenziare gli scarti per un insieme di sottoprodotti e organizzare un
gruppo informativo sull’Economia Circolare applicata all’industria tessile e
dell’abbigliamento;

•

favorire la creazione di collezioni patchwork usando campioni, considerati
generalmente inutili, come suggerimenti per altri indumenti e capi;

•

riutilizzare gli avanzi e riciclare macchinari tessili di seconda mano per
avviare un circolo virtuoso di stock di rimanenze di materie prime di moda e
macchinari a favore di produttori di indumenti che possono ottenere input di
alta qualità a prezzi contenuti.

Il progetto lancerà un dibattito pubblico on line sull’Economia circolare quale
strumento per condividere una competenza aggiornata e le migliori prassi
realizzate nel settore tessile e dell’abbigliamento, esposte da testimonial
internazionali.
L’iniziativa prevede il lancio di mercati virtuali ospitati da Facebook al fine di
consentire l’incontro tra venditori e acquirenti di materie prime e di macchinari.
L’iniziativa è programmata per costruire nuove alleanze in un’economia circolare
fra le imprese e altre organizzazioni nell’area del Mediterraneo.
Ulteriori informazioni su: www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances

PASSAGGI DA SEGUIRE
Nell’Autunno 2020 verrà lanciato online il “Dibattito Pubblico sull’Economia
Circolare” per fornire informazioni sullo stato dell’arte e per promuovere la
condivisione di casi pertinenti al settore tessile e dell’abbigliamento. Il Forum
sarà arricchito da best practices internazionali fornite dalle imprese che
partecipano all’iniziativa, per tutta la durata del progetto.
Allo stesso tempo, saranno attivati “mercati virtuali” per rimanenze e macchinari
e verranno aggiornati costantemente. Le aziende interessate possono esprimere
il proprio interesse a partecipare a questa iniziativa a partire da ottobre 2020 e
possono presentare domanda fino al 7 dicembre 2020 per ottenere il supporto
finanziario fino a 10.000 euro, come contributo del progetto ad alcuni costi.
Dopo la selezione dei partecipanti e dopo un primo finanziamento, l’iniziativa
quadro sarà realizzata da gennaio 2021 a giugno 2022. I risultati finali saranno
nuove opportunità e alleanze fra PMI nell’area del Mediterraneo in un’economia
circolare.

SONO INTERESSATO, COME POSSO USUFRUIRNE?
Imprese e altre organizzazioni di supporto possono presentare domanda per le
nostre iniziative a decorrere da ottobre 2020.
I richiedenti devono essere legalmente costituiti in una delle regioni aventi i
requisiti nei paesi coinvolti nel progetto TEX-MED ALLIANCES, ossia Spagna,
Italia, Grecia, Tunisia, Egitto, Palestina e Giordania (vedere: www.enicbcmed.eu/
about-us/cooperation-area).
Alle imprese interessate e alle altre organizzazioni di supporto viene chiesto
di firmare un protocollo di intesa per partecipare all’iniziativa. Inoltre, possono
presentare domanda per un finanziamento di 10.000 euro come contributo ad
alcuni costi, come – fra gli altri – spese di trasferta e prodotti deperibili della
tintura.
Il bando per i finanziamenti è stato lanciato alla fine del mese di settembre 2020
e la prima scadenza per la presentazione delle domande per i finanziamenti è il
7 dicembre 2020. A seconda della disponibilità di budget per questo bando per
finanziamenti, ulteriori scadenze saranno: 8 febbraio 2021, ore 17:00 CET oppure
12 aprile 2021, ore 17:00 CET.
Il fascicolo del bando è disponibile al link di cui sotto:
www.enicbcmed.eu/tex-med-alliances-offers-financial-support-fosterinternationalization-circular-economy-and

CI SONO DOMANDE?
L’iniziativa sull’Economia circolare nel tessile e nell’abbigliamento è coordinata da:

Confindustria Toscana Nord (CTN), Italia.

Contatti diretti

Per informazioni generali

Lorenzo Incagli

Susanna Leonelli

Coordinatore dell’iniziativa

Coordinatrice del progetto

l.incagli@confindustriatoscananord.it

susanna@texmedalliances.eu
Francesco Pellizzari
Responsabile Assistenza tecnica

francesco@texmedalliances.eu

Sito web del Progetto: www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances

Principale beneficiario

TEXFOR – Confederazione dell’Industria
Tessile Spagnola (Spagna, Catalogna)

Partnership
CTN – Associazione degli Industriali
della Toscana del Nord (Italia,
Toscana)

GACIC – Camera dell’Industria
e del Commercio TedescoArabo(Egitto, El Iskandanyah)

SEPEE – Associazione Ellenica
dell’Industria della Moda (Grecia,
Kentriki, Makedonia)

ACI – Camera dell’Industria di
Amman (Giordania, Amman)

CETTEX – Centro Tecnico Tessile
(Tunisia, Ben Arous)

PFI – Federazione Palestinese
delle Industrie (Palestina)

MFCPOLE – Polo della
Competitività di Monastir El Fejja
(Tunisia, Tunisi)
La presente pubblicazione è stata realizzata con il supporto finanziario dell’Unione Europea nell’ambito
del Programma ENI CBC Bacino del Mar Mediterraneo. I contenuti del presente documento sono
di esclusiva responsabilità della TEXFOR e in nessun caso è possibile ritenere che essi riflettano
la posizione dell’Unione Europea o degli organismi di gestione del Programma.

