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Il Progetto Europeo PLUSTEX  

è un progetto triennale (1°Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2014) 
approvato nel quadro del Programma INTERREG IVC  

obiettivo Cooperazione Territoriale Europea della Politica di 
Coesione 2007-2013. 

 

 

Il Programma INTERREG IVC, sostiene le Regioni d’Europa 
nello scambio di esperienze e buone pratiche allo scopo di 
offrire ai decisori politici, conoscenze e soluzioni a livello 
regionale e locale. 



                                   Partenariato 

 

 
1. Comune di Prato (IT) - Capofila 

2. Lille Metropole (FR) 

3. Fondazione del Museo del Tessuto di Prato (IT) 

4. Agenzia sviluppo regionale ed economico di Vratsa (BG) 

5. Regione di Lodz (PL) 

6. Parco Scientifico Regionale di Kaunas KTU (LT) 

7. Università di Southampton (UK) 

8. Associazione Reti Imprenditoriali della Pannonia (HU) 

9. AMAVE - Associazione Comuni della Val do Ave (PT) 



                         Scenario&Obiettivi 
 

Secondo la Commissione Europea, il Tessile Abbigliamento è fra le  

maggiori industrie manifatturiere dell’Unione Europea in termini di volumi di produzione,  

valore aggiunto e numero di addetti. 

 

Negli ultimi dieci anni il settore T&A è stato sottoposto ad una profonda ristrutturazione  

che ha spinto alcuni territori con lunga esperienza nel settore a capitalizzare le migliori iniziative 

politiche a sostegno delle PMI. 

 

In questa direzione, il Progetto PLUSTEX sostiene un approccio orientato alla conoscenza e 

all’innovazione favorendo il coinvolgimento delle autorità pubbliche per l’adozione di politiche  

che potenzino le PMI nel loro bisogno di trasformazione strategica. 

 

La metodologia del progetto prevede la condivisione ed il trasferimento di buone pratiche che 

possano permettere ai partner di aumentare l'efficacia delle loro politiche.  

 

Intesa come un’idea progettuale, un approccio metodologico o una soluzione operativa,  

una pratica viene definita buona per l’efficacia dei risultati raggiunti, per le sue intrinseche 

caratteristiche di qualità e innovatività e  

per il contributo offerto alla soluzione della problematica individuata.  

 
 

 

 

 

 



 

Nel concreto PLUSTEX si concentra su 2 obiettivi specifici: 

  

• sviluppo di una metodologia per l'analisi delle buone pratiche assicurandone rilevanza,  

concretezza, durabilità  e valore aggiunto relativamente alle politiche locali e regionali dei 

territori partner 

 

• scambio di esperienze attraverso la creazione di gruppi di lavoro tematici che capitalizzino le 

buone pratiche individuate focalizzando l’attenzione sulle politiche di sviluppo regionale e locale 

individuate come prioritarie (policy): 

 

1. il sostegno all'imprenditoria giovanile ed ai modelli di business innovativi; 

2. la diversificazione della produzione verso l'alta qualità e le produzioni di nicchia, 

 attraverso la specializzazione e l’innovazione tecnologica; 

3. il miglioramento della comunicazione, e dei contenuti di design e creatività nella 

 produzione; 

4. il sostegno alle reti ed all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; 

5. la promozione dell'eco-innovazione e della responsabilità sociale delle imprese; 

6. le misure di sostegno all’incubazione e allo start-up di imprese. 

 

 



         

 
Lo scambio di buone pratiche è stato pianificato attraverso un calendario triennale di incontri 

interregionali dedicati singolarmente ad una specifica policy in esame. 

 

 

In questo modo è stato possibile selezionare nel triennio un ristretto gruppo di buone pratiche 
ritenute le più rilevanti rispetto ad ogni politica di riferimento e idonee allo sviluppo di un piano 
di trasferimento e implementazione nei paesi coinvolti. 

 

 

L’obiettivo è quello di produrre di una serie di strumenti strategici per le amministrazioni 
pubbliche coinvolte, utili a sostenere gli sforzi dell'industria tessile per aumentare l'impatto della 
ricerca e dell'innovazione, migliorare i servizi e la formazione dei giovani designer, stimolare 
l'imprenditorialità e aumentare la competitività del settore di fronte al mercato globale. 



 

 

    
 

Su invito del Museo del Tessuto, la Camera di Commercio di Prato  

presenta il marchio Cardato Recycled nell’ambito della policy 

“Promozione dell'eco-innovazione e della responsabilità sociale delle imprese” 

 

Rispondendo in modo ottimale ai criteri di valutazione delle buone pratiche in termini di  

rilevanza sul territorio, durabilità della pratica, fattibilità e trasferibilità  

Cardato Recycled è stata selezionata dai partners del Progetto PLUSTEX  

tra le buone pratiche più significative presentate 

 

Questo prevede l’inserimento del marchio Cardato Recycled  

nella Good Practice Guide di riferimento e nella Final Pubblication del progetto PLUSTEX che 
sarà presentata nel corso della Conferenza Finale organizzata il prossimo 9 ottobre  

nella sede del Campus CETI a Tourcoing (Francia) 

 

 

 

 

Southampton, maggio 2014 
9th Thematic Exchange Work Meeting 

 

 



Nel corso del meeting di Southampton,  

Cardato Recycled è entrato in sinergia con le altre buone 

 pratiche presentate: 

FASHION ENTER (Londra, UK)  
centro di eccellenza per la produzione, l'apprendimento e lo sviluppo delle 

competenze nel settore della moda e del tessile. 

www.fashion-enter.com 

VARETEX (Vallée du Recyclage Textile) | (Lille, FR) 
Progetto nato con lo scopo di sviluppare attività produttive e creare posti di 

lavoro sostenibili nel settore del riciclaggio di prodotti tessili. 

www.valleerecyclagetextile.com 

SUPERTEX (Prato, IT) 
Progetto che mira a dimostrare come una materia prima secondaria (PET riciclato -RPET) possa 

essere sfruttata per la produzione eco-sostenibile di prodotti tessili tecnici. 

www.eco-supertex2.eu 

Fabrica de Santo Thyrso (Santo Tirso, PT) 
Simbolo del passato tessile della Val Do Ave è oggi un complesso polifunzionale per il business, la 

cultura e l’innovazione del settore, in cui si elaborano soluzioni proattive e sostenibili. 

www.fabricasantothyrso.pt 
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Il prossimo 9 ottobre 2014  

Cardato Recycled sarà inserito nell’agenda 

 della Conferenza Finale del Progetto che si 

 terrà nella sede del Campus CETI (Centre 

 Europeenn des Textiles Innovants)  

a Tourcoing in Francia 



 
Cardato Recycled sarà una delle quattro buone pratiche discusse  

nel workshop dedicato allo  
sviluppo di nuove prospettive per il settore T&A 

in agenda nel programma della Conferenza  

 

 
Il programma definitivo presto disponibile al sito www.plustex.eu 

 



 

Grazie  

Filippo Guarini | Direttore Museo del Tessuto 

f.guarini@museodeltessuto.it 

 

 

Per informazioni sul Progetto PLUSTEX 

www.plustex.eu | info@plustex.eu 
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