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1. Premessa 
L’Azione cluster punta, nell’ambito del Programma Integrato di Innovazione “Abbigliamento tra modernità 
e tradizione”, a progettare e realizzare una "nuova linea" di abbigliamento e accessori moda (scialli, 
bottoni gioiello, cinture ecc.) made in Sardinia, che coniughi lo spirito della nostra tradizione con 
l’innovazione. 
Per la loro natura non commerciale e non concorrenziale i risultati sviluppati nel corso delle attività 
dell’Azione cluster devono essere diffusi e messi a disposizione delle imprese del settore secondo criteri 
non discriminatori. 
 
 
2. Quadro di riferimento 
I costumi tradizionali della nostra regione sono oggetto di ammirazione da parte dei turisti che li 
considerano ricchi di fascino e di creatività. 

Per valorizzare questo importante patrimonio di tradizioni e know how nel confezionamento di abiti e 
nella realizzazione di accessori (scialli, bottoni, cinture, ecc.) e nell’ottica di una maggiore penetrazione di 
questi prodotti nei mercati nazionali e internazionali appare strategico lo studio e la realizzazione di una 
nuova collezione. 

Attraverso la preziosa collaborazione di designers, architetti e stilisti, si individuerà una "nuova linea" di 
abbigliamento e accessori moda (scialli, bottoni gioiello, cinture ecc.) made in Sardinia, che avrà la 
peculiarità di coniugare l’arte antica del confezionamento della veste tradizionale e del sapiente utilizzo 
dei tessuti e accessori con i gusti espressi dal mercato moderno.  

L’azione prevede la realizzazione di una nuova collezione e l’ideazione e realizzazione di un marchio 
collettivo che raggruppi e identifichi i nuovi modelli che verranno realizzati nell’ottica della valorizzazione 
dei costumi tradizionali della nostra Regione. 

A conclusione del progetto, è prevista l’organizzazione di eventi di diffusione dei risultati sul tema legato 
allo sviluppo di nuove linee di abbigliamento e accessori, sulla valorizzazione dei tipici capi di 
abbigliamento sardi, sull’utilizzo di nuovi tessuti e sulla valorizzazione dell’artigianalità nel settore tessile 
e produzione accessori. 

 
3. Obiettivi 
 
Sardegna Ricerche intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. individuazione di nuove linee di prodotto nel settore dell’abbigliamento. 
2. progettazione e realizzazione di nuovi prodotti nel campo degli accessori moda. 
3. creazione di una collezione di una linea  integrata di abbigliamento e accessori. 

 
4. Programma 
 
L’Azione cluster “Abbigliamento tra modernità e tradizione” consentirà alle imprese interessate 
l’apprendimento delle competenze necessarie per la realizzazione di una nuova linea di abbigliamento e 
accessori. 
L’azione avrà l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra le imprese operanti nel settore del tessile e della 
produzione di accessori moda, nell’ottica della risoluzione di tematiche comuni, con particolare riferimento 
a quelle legate alla innovazione della produzione e alla realizzazione di nuovi prodotti. Si prefigge inoltre 
l’ideazine e la realizzazione di un marchio collettivo di commercializzazione della nuova linea di 
produzione. 
L’Azione cluster prevede – in linea di massima - le seguenti fasi: 

a. Attività di informazione e formazione  
Verranno organizzati eventi seminariali e di formazione sulle tematiche individuate durante gli 
incontri con i partecipanti al Programma 

b. Analisi delle produzioni esistenti per la realizzazione di produzioni innovative 
Tale attività renderà disponibili una serie di informazioni quali: 

• un’accurata analisi delle criticità dei prodotti e processi produttivi del settore tessile; 
• analisi delle tendenze di mercato relative allo sviluppo di nuove linee di prodotti; 
• ricerca quali-quantitativa sul consumatore che si basi anche su elementi di semiotica, 

antropologia e sociologia. 
c. Sviluppo e successivo testing della nuova linea abbigliamento e accessori 
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Tale fase prevede l’ideazione della nuova linea di abbigliamento e accessori made in Sardinia, lo 
sviluppo della nuova linea di prodotti  presso le imprese facenti parte del cluster, l’ideazione e la 
realizzazione di un marchio collettivo per la commercializzazione dei prodotti. 

d. Disseminazione dei risultati del progetto per la creazione di una nuova collezione moda 
Verranno organizzati eventi seminariali e workshop per l’aggiornamento e la disseminazione delle 
conoscenze  e dei risultati dell’Azione cluster 
 

5. Soggetti beneficiari e attività economiche ammesse 
Sono ammesse a partecipare al cluster “Abbigliamento tra modernità e tradizione” le imprese, i 
dipartimenti universitari, i centri di ricerca pubblici e privati che: 

• hanno sede operativa in Sardegna e/o svolgono in Sardegna attività di ricerca e sviluppo e/o 
hanno formalizzato richiesta di localizzazione all’interno del parco tecnologico; 

• operano nei settori di riferimento del Tessile e accessori e nei settori complementari. 
 
6. Adesione 
I soggetti interessati all’Azione Cluster dovranno indicarlo nella domanda di Partecipazione al Programma 
integrato di innovazione “Abbigliamento tra modernità e tradizione”, allegando l’apposita modulistica 
contenuta in allegato al presente regolamento (All. A ). 
 
7. Risultati 
Il costo dell’Azione cluster è a carico di Sardegna Ricerche. Le imprese aderenti dovranno tuttavia 
contribuire alla riuscita del progetto partecipando attivamente con il proprio personale alle attività 
previste. I risultati finali del progetto e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna 
Ricerche per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e saranno messi a disposizione delle imprese del 
settore secondo criteri non discriminatori. 
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Allegato A 

 

 

Elencare sinteticamente i principali prodotti dell’impresa e i processi produttivi utilizzati 

 

 

 

 
Elencare sinteticamente i più importanti macchinari e attrezzature utilizzate nei processi 
produttivi 

 

 

 

 
Criticità del prodotto o processo produttivo 

 

 

 

 
Mercati di riferimento 

 

 

 

 
Tematiche che l’impresa intende affrontare partecipando al progetto Cluster “Abbigliamento 
tra modernità e tradizione”  

 

 

 

 

DATA  ______________                                              FIRMA _________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 del 30 

giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

FIRMA _________________________________ 
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