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L’iniziativa quadro sulle emergenze sanitarie ha lo scopo di stabilire delle 
alleanze transfrontaliere fra le imprese del settore tessile sanitario al fine di creare 
un cluster tessile sanitario mediterraneo in grado di fornire un’offerta efficacie, 
rapida e testata/certificata di dispositivi sanitari in caso di epidemie negli stati 
dell’area del Mediterraneo. Il Cluster sosterrà strategie di marketing comuni e 
promuoverà l’innovazione per le tecnologie da indossare, soprattutto nel campo 
della diagnosi rapida e degli strumenti di avvertimento. Le emergenze sanitarie 
includono alcune iniziative specifiche, quali:

• nuovi materiali tessili preventivi per emergenze sanitarie, per consentire alle 
PMI di sviluppare materiali tessili sanitari e prodotti conformi agli standard 
nazionali ed europei;

• impostazione di una struttura per la produzione, la verifica e l’etichettatura 
di mascherine per comunità offrendo alle PMI capacità di verifica sotto il 
controllo di laboratori qualificati;

• tecnologie indossabili per il monitoraggio della salute a distanza in contesti 
epidemici, per associare performance avanzate a capi di protezione sanitaria 
usando le nuove tecnologie. 

Maggiori informazioni su: www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances

Il progetto TEX-MED ALLIANCES lancia adesso quattro 
iniziative quadro per assistere le micro, piccole e medie 
imprese nella zona del Mediterraneo (comprese le start-
up) 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.



PASSAGGI DA SEGUIRE

Il lancio di questa iniziativa consiste nella creazione di una banca dati per 
identificare le capacità di produrre attrezzature protettive tessili, fondamentali 
nell’area del progetto.

Il secondo passaggio è la definizione di standard qualitativi per diversi prodotti 
e un master plan che comprenda gli obiettivi di marketing e le attività innovative 
del Cluster. L’iniziativa è rivolta alle aziende interessate a partecipare a questo 
programma e a instaurare alleanze nella zona del Mediterraneo nel campo delle 
emergenze sanitarie.

Dopo la selezione dei partecipanti e dopo un primo stanziamento di fondi, 
l’iniziativa sarà realizzata a decorrere da gennaio 2021 fino a giugno 2022. I 
risultati finali saranno nuove proposte per le PMI e una nuova alleanza entro 
agosto 2022.

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-foster-
internationalization-circular-economy-and



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.

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

Partnership

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

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

CETTEX – Centro Tecnico Tessile 
(Tunisia, Ben Arous)

MFCPOLE – Polo della 
Competitività di Monastir El Fejja 
(Tunisia, Tunisi)

GACIC – Camera dell’Industria 
e del Commercio Tedesco-
Arabo(Egitto, El Iskandanyah)

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

PFI – Federazione Palestinese 
delle Industrie (Palestina)

CI SONO DOMANDE?

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

L’iniziativa quadro per la ripartenza della moda è coordinata da: 
Polo Competitivo Tunisino Monastir El Fejja (MFCPOLE).

Contatti diretti

Ramzi Zammali 
Coordinatore dell’iniziativa 
ramzi.zammali@mfcpole.com.tn

Monica Olmos 
Responsabile della banca dati 
monica@texmedalliances.eu  

Per informazioni generali

Susanna Leonelli  
Coordinatrice del progetto 
susanna@texmedalliances.eu

Francesco Pellizzari  
Responsabile Assistenza tecnica 
francesco@texmedalliances.eu

Banca dati sulle capacità di produrre attrezzature tessili sanitarie: docs.google.com/forms/
d/e/1 FAIpQLSehOJ14lICYISb8LVkS50dSDnWFO--jBd41R48l6pBw8UsiwA/viewform


