
                         

                  

 

 

 “PAOLETTI TESSUTI S.R.L.” 
Operazione/progetto co finanziato dal 
POR FESR Toscana 2014-2020 
 
ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
 

 UNIONE EUROPEA 

 

 

 

PROGETTO “PAOLETTI TESSUTI INTERNATIONAL” – Il progetto mira a 

consolidare e potenziare la presenza di PAOLETTI TESSUTI S.R.L. sul 

mercato cinese, mediante la partecipazione alle fiere più rilevanti del 

settore.  

 

"PAOLETTI TESSUTI INTERNATIONAL" PROJECT - The project aims to 

consolidate and enhance the presence of PAOLETTI TESSUTI S.R.L. on the 

Chinese market, through participation in the most important trade fairs in 

the sector. 

 

 



                         

                  

 

 

 “PAOLETTI TESSUTI S.R.L.” 
Operazione/progetto co finanziato dal 
POR FESR Toscana 2014-2020 
 
ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
 

 UNIONE EUROPEA 

 

 

 

PROGETTO “PAOLETTI TESSUTI WORLD” – Il progetto mira a consolidare 

e potenziare la presenza di PAOLETTI TESSUTI S.R.L. sul mercato 

statunitense, mediante la partecipazione alle fiere più rilevanti del 

settore.  

 

"PAOLETTI TESSUTI WORLD" PROJECT - The project aims to consolidate 

and enhance the presence of PAOLETTI TESSUTI S.R.L. on the US market, 

through participation in the most important trade fairs in the sector. 

 

 



                                                       

                  

 

 

 “PAOLETTI TESSUTI S.R.L.” 
Operazione/progetto co finanziato dal 
POR FESR Toscana 2014-2020 
 
ASSE 1 - AZIONE 1.1.2 
 

 UNIONE EUROPEA 

 

 

 

PROGETTO “PAOLETTI TESSUTI INNOVATION” – Il progetto mira 

all’implementazione della Gestione della catena di fornitura mediante un 

sistema di Business Intelligence dotato di applicativi ERP/SCM e un 

servizio di supporto allo sviluppo dello stesso per la gestione avanzata 

della rete distributiva destinata alla promozione di nuovi prodotti 

 

 

 “PAOLETTI TESSUTI INNOVATION” PROJECT – The project aims to 

implement the supply chain management through a business intelligence 

system with ERP/SCM applications and the development of a support 

service for advanced distribution network management aimed to the 

promotion of new products 

 

 



                              

                  

 

PAOLETTI TESSUTI S.R.L. 

Operazione/progetto co finanziato dal 
POR FESR Toscana 2014-2020 
 

ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
 
  
  UNIONE EUROPEA 

 
 

PROGETTO “PAOLETTI TESSUTI DIGITAL INNOVATION” – Il progetto mira 
a favorire una penetrazione commerciale nel mercato USA da parte 
dell’azienda PAOLETTI TESSUTI S.R.L. mediante la partecipazione alle più 
rilevanti fiere internazionali e la realizzazione di una vetrina digitale  in 
lingua inglese indirizzata al mercato di riferimento. 
 
 
 “PAOLETTI TESSUTI DIGITAL INNOVATION" PROJECT - The project aims 

to promote a commercial penetration into the US market by the company 

PAOLETTI TESSUTI S.R.L., through participation in the most important 

international fairs and through the creation of a digital showcase in 

English aimed at the reference market. 

 

 

 


