Polo Innovazione Tessile
Conoscere le imprese è il nostro punto di forza.

Incontrarci è il punto di partenza

Chi siamo
Siamo un’associazione d’imprese, nata nel 2009 a Biella grazie alle radici
industriali e laniere del territorio: radici così profonde da far costituire
proprio nel Biellese il Polo Innovazione Tessile dell’intera Regione Piemonte.
Accogliamo, dialoghiamo e collaboriamo con realtà imprenditoriali,
istituzionali e associative in ogni regione d’Italia e in tutta Europa.
Promuoviamo da sempre l’innovazione, specialmente in chiave cooperativa, e
la competitività. La nostra mission è semplice: serviamo e supportiamo a
tutto campo più di un centinaio di aderenti, tra imprese tessili, organismi di
ricerca e associazioni di riferimento.
I nostri soci appartengono a ogni ramo della filiera produttiva e
manifatturiera
del
settore:
dal
meccanotessile
all’abbigliamento,
dall’industria della pelle al tessile tecnico, dalle calzature all’automotive,
dalle ultime frontiere del medicale all’arredamento, fino alle industrie
chimiche e aerospaziali.
Il Polo raggruppa imprese di varie dimensioni e provenienti da tutta la
regione: dalle microimprese ai grandi gruppi, dalle PMI innovative agli
artigiani, alla grande industria.
Le imprese non piemontesi sono le benvenute tra i nostri soci: inoltre,
collaboriamo con circa 900 tra imprese e altri Poli a livello europeo.

Come lavoriamo




Cerchiamo di conoscere le imprese, approfondendo le loro necessità
strategiche, i punti di forza e i gap, i modelli di business.
Favoriamo la collaborazione tra le imprese e la collaborazione e il
trasferimento tecnologico con i centri di ricerca.
Evidenziamo iniziative e fabbisogni del sistema industriale tessile,
sottoponendole ai policy makers.

Con chi lavoriamo





Regione Piemonte
Imprese tessili piemontesi e
italiane
Imprese della value chain
tessile italiana ed europea
Imprese non tessili, partner
tecnologici







Imprese clienti del tessile
Associazioni imprenditoriali
Associazioni di categoria
Enti pubblici
Organismi di ricerca nazionali
ed europei

Cosa facciamo per la tua azienda







Networking & brokerage: aiutiamo le nostre imprese a trovare nuovi
partner per i loro progetti.
Supporto informativo sui finanziamenti regionali ed europei: in qualità
di Polo d’Innovazione, siamo il tramite della Regione per i bandi
POR/FESR (bandi progetti, servizi, fattibilità).
Tutoring & coaching nella definizione, presentazione e gestione dei
progetti: dal 2010 al 2015 i nostri soci hanno ricevuto finanziamenti a
fondo perduto per 8 milioni di euro.
Advisory sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico.
Offerta formativa ad hoc, per ogni necessità aziendale, grazie al knowhow e all’esperienza di Città Studi.
Diffusione e moltiplicazione della comunicazione dei soci.

Come lo facciamo








Visite in azienda: incontrarti e conoscere la tua realtà è il primo passo.
Innovation Days, workshop, eventi: creare la novità e condividere
l’innovazione, portare valore aggiunto al nostro lavoro.
Questionari sul fabbisogno di formazione e innovazione delle imprese.
Materiale informativo e divulgativo.
Riunioni in Regione: siamo il tramite diretto tra le nostre imprese e la
Regione Piemonte.
Fiere: da ITMA a Filo, da Milano Unica a Techtextil, da CITEXT a INDEX,
lavoriamo per il tessile e per i suoi operatori.
Reperibilità: siamo costantemente al servizio dei nostri soci e
assicuriamo una risposta tempestiva, personale e calibrata sulle loro
esigenze specifiche, anche con visite in azienda.

Polo Innovazione Tessile.
Pensa a cosa possiamo fare
insieme.

C.so Pella 2b - 13900 Biella (BI)
Tel.: (+39) 015 8551148
E-mail: polo.tessile@cittastudi.org

www.pointex.eu

