
Bando di gara per progetti di cooperazione 
transnazionale tra piccole e medie imprese

LISTA DEI PAESI PARTECIPANTI AL BANDO EUROPEO CROSSTEXNET E DEI RELATIVI REFERENTI: 

COUNTRY/Region CROSSTEXNET 
Member

Contact Details

BELGIUM/ Flanders IWT Flanders Rudi Stevens - rs@iwt.be

Ria Bruynseels - mbr@iwt.be

+32 2 432 42 00

FRANCE/ All Country OSEO Nathalie Trannois - nathalie.trannois@oseo.fr
Tel: + 33 1 41 79 80 59

FRANCE/ Alsace Région Alsace Coralie Bajas-Schaefer (Région Alsace) 
coralie.bajas-schaefer@region-alsace.eu
Tel: +33 (0) 3 88 15 67 78 

Emmanuel Brunacci (OSEO Alsace) - emmanuel.brunacci@oseo.fr
Tel: +33 (0) 3 88 56 88 56

FRANCE/ Nord Pas 
De Calais

Région Nord Pas de 
Calais

Veronique Jonet - veronique.jonet@nordpasdecalais.fr
Tel:  +33 3 28 82 76 58

Claire Bugner (research) - claire.bugner@nordpasdecalais.fr
Tel: +33 3 28 82 76 53 

Stephan Vérin - stephan.verin@up-tex.fr
Tel: +33 3 20 99 46 36 

For enterprises (up to 2000 employees) nathalie.trannois@oseo.fr
Tel: + 33 1 41 79 80 59 

Aurélie Pétillon - aurelie.petillon@nordpasdecalais.fr

ITALY/ Piedmont FINPIEMONTE Susanna Longo - crosstexnet@finpiemonte.it 
Tel: +39 011 5717711

ITALY/ Tuscany Regione Toscana Angelita Luciani - angelita.luciani@regione.toscana.it
Tel: +39 055 4383614  

Gianluca D’Indico - gianluca.dindico@regione.toscana.it
Tel: +39 055 4382436

Fulvia Bracciali - fbracciali@sviluppo.toscana.it
Tel: +39 055 2657550

NETHERLANDS/ East 
Netherlands

OOST NV Ron Nuwenhof - ron.nuwenhof@oostnv.nl
Tel: +31 53 851 68 51

ROMANIA National Centre 
for Programme 
Management

Speranta Rasan - speranta_rasan@cnmp.ro
Tel: +40 21 311 95 92

Emilia Visileanu (INCDTP) - certex@ns.certex.ro
Tel: +40 21 340 49 28

SPAIN/ Valencia IMPIVA Francisco  Ferrando - francisco.ferrando@impiva.gva.es 
Tel: +34 963986200

SWEDEN/ Västra 
Götaland

Region Västra 
Götaland

Susanne Nejderås - Smart Textiles - susanne.nejderas@hb.se
Tel: +46 33 435 45 65

Stefan Nilsson - stefan.nilsson@vgregion.se
Tel: +46 730 56 48 53

TURKEY TUBITAK Önder Zor - onder.zor@tubitak.gov.tr
Tel: +90 312 4685300 / ext: 4553

WWW.CROSSTEXNET.EU

Textiles at the Cross Roads of 
New Applications

Date e scadenze

25 giugno 2010  ore 17:00 

Scadenza per la presentazione delle proposte 
preliminari (pre-proposal).

15 ottobre 2010 ore 17:00 

Scadenza per la presentazione delle 
proposte definitive (full proposal e formulario 
regionale).

Dove cercare ulteriori informazioni 

Il bando europeo con i suoi allegati è reperibile 
sul sito internet del progetto CROSSTEXNET 
all’indirizzo: www.crosstexnet.eu .

Il bando regionale con i suoi allegati 
è reperibile sul sito Internet della 
Regione Toscana all’indirizzo:  
www.regione.toscana.it/creo .



Che cos’è 

Il bando CROSSTEXNET 2010 è un bando 
della Regione Toscana per il finanziamento 
di progetti di ricerca e sviluppo dedicati ai 
materiali tessili ad alto valore aggiunto e 
realizzati da partenariati europei composti da 
piccole e medie imprese (PMI). 

Il bando regionale si colloca nell’ambito 
della call transnazionale 2010 del progetto 
europeo CROSSTEXNET, progetto promosso 
dalla Commissione Europea nell’ambito del 
VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
per coordinare i programmi di finanziamento 
dei governi nazionali e regionali rivolti alla 
ricerca per il settore tessile e per contribuire 
a realizzare il potenziale dei materiali tessili di 
essere “materiale di scelta” per il futuro. 

In questo contesto il bando regionale intende 
promuovere la realizzazione di progetti 
innovativi di ricerca transnazionale e stimolare 
la cooperazione fra PMI e organizzazioni di 
ricerca al di fuori dei confini nazionali, facendo 
leva sulle eccellenze che ciascun territorio può 
esprimere. 

Il presente bando viene attuato tramite la 
linea di intervento 1.5b del POR CREO della 
Regione Toscana. 

Ambito e temi del bando

Nell’ambito di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nel settore del tessile 
ad alto valore aggiunto, il bando privilegia i 
seguenti ambiti di attività previsti dalla call di 
CROSSTEXNET: 

Nuovi materiali tessili   •	
(new textile materials, including new 
functional products ),
Nuove tecnologie per la produzione •	
di tessili ad alto valore aggiunto  
(new technologies for the production of high 
added value and multifunctional textiles),
Nuove lavorazioni tessili, nuove tecnologie •	
di produzione e nuove macchine tessili 
(new textile processing, production 
technologies and new textile machinery). 

Chi può partecipare 

Per poter accedere al bando le PMI 
devono presentare un progetto realizzato 
congiuntamente con una o più PMI aventi 
sede negli stati o regioni partecipanti al 
bando europeo, fra quelli appartenenti alla 
Rete CROSSTEXNET.
 
Ogni progetto deve prevedere la 
partecipazione di imprese aventi sede in 
almeno due differenti stati.
La lista dei paesi e delle regioni partecipanti e 
dei relativi referenti è riportata sul retro.

Procedura di presentazione delle proposte 

Le imprese regionali che intendono 
partecipare al presente bando dovranno 
conformarsi alle disposizioni del bando 
regionale e alle regole della call europea 
CROSSTEXNET descritte nelle Guidelines 
for proposers pubblicate sul sito:   
www.crosstexnet.org .

La procedura di presentazione delle 
domande prevede due fasi:

La prima fase prevede che il 1. 
partner coordinatore della 
proposta presenti il modulo di “pre-
proposal” tramite il sito internet: 
www.crosstexnet.eu ;  

La seconda fase prevede che il 2. 
partner coordinatore della proposta 
presenti sia il modulo di  “full 
proposal”  tramite il sito internet:  
www.crosstexnet.eu ,  
sia il formulario relativo al bando 
regionale tramite il sito internet: 
https://sviluppo.toscana.it/crosstexnet/


