
 

 

                                                                                                       

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO “ALLIANCE - Alliance for International Business Development of Advanced 

Materials and CoNnectivity for DefenCe and SEcurity Markets” 

Il progetto ALLIANCE è coordinato dal cluster francese Techtera e vede la partecipazione di Next Technology Tecnotessile in qualità di 

soggetto gestore del distretto tecnologico della moda Tuscany Fashion Cluster. Il partenariato vede anche il coinvolgimento di altri 5 

partner europei leader nei settori industriali dei materiali avanzati e dell'ICT orientati ai mercati della Difesa e della Sicurezza e nei mercati 

dell'aerospaziale, dei sistemi militari, della robotica e del tessile tecnico. L'obiettivo di ALLIANCE è quello di creare le condizioni per 

l'internazionalizzazione sostenibile delle PMI europee nei mercati della difesa e della sicurezza attraverso concetti di “dual use” in tre paesi 

target: USA, Giappone e Corea del Sud. La metodologia del progetto si basa su un approccio intersettoriale e interregionale in grado di 

creare e costruire soluzioni tecnologiche innovative per settori industriali emergenti e in crescita come, ad esempio, i materiali avanzati e 

la connettività. Essi potranno trovare applicazione sia nel mercato della Sicurezza che in quello della Difesa e consentiranno alle PMI europee 

di diventare più competitive e aperte ai mercati internazionali. La metodologia consentirà ai partner del progetto consorzio e ai membri 

associati dei cluster (in particolare le PMI) di esportare prodotti e servizi verso i mercati finali o verso integratori globali all'interno dei tre 

paesi target.  

Nell’ambito del progetto è prevista l’organizzazione di eventi di matchmaking fra le diverse aziende del partenariato, workshop tematici sulle 

opportunità di business nel settore e l’organizzazione di missioni esplorative in USA, Giappone e Corea del Sud. 

DURATA 

Inizio: 01/09/2018; fine prevista: 31/08/2020 

PARTNERS 

- TECHTERA - Coordinatore (Lione, Francia) 

- NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE (Prato, Italia) 

- SAFE CLUSTER (Aix en Provence, Francia)  

- CITTÀ STUDI (Biella, Italia) 

- SIIT (Genova, Italia) 

- NIDV (Prinsessegracht – Olanda) 

- POLE SCS (Rousset – Francia) 

 


