Ricerca e Sviluppo nel settore del Calzaturiero Toscano:

Nasce la nuova calzatura d’eccellenza “Eco HT-Shoes” Made in Tuscany
Due anni di ricerca in collaborazione con i Laboratori ARCHA, la Scuola Superiore Sant’Anna e il
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.

San Miniato (Pisa), 15 dicembre 2011. Si svolgerà a San Miniato il prossimo 15 dicembre la presentazione e
la relazione conclusiva del progetto di ricerca e sviluppo industriale Eco High-Tech SHOES, finanziato dalla
Regione Toscana (BANDO UNICO R&S, anno 2009, POR CREO Attività 1.6, linea di intervento b). La
cerimonia avrà luogo il 15 dicembre, alle ore 16.30, presso l’hotel “Villa Sonnino” a San Miniato e vedrà
l’intervento delle autorità politiche e accademiche locali. Alla cerimonia interverranno:
Massimo Pelagotti, Titolare Calzaturificio Everyn: presentazione delle aziende partner, come è nata la
ricerca
Fabrizia Turchi, Francesca Gambineri, Laboratori Archa: ricerca svolta e risultati
Stefano Roccella, Scuola Superiore Sant'Anna: ricerca svolta e risultati
Anna Raspolli, Università di Pisa: ricerca svolta e risultati
Graziano Turini, Assessore alle Politiche per lo Sviluppo delle Attività Economiche
Ivan Ferrucci,Consigliere Regionale della Toscana.
Il progetto Eco HT-Shoes è nato due anni fa all’interno di una ﬁliera ben strutturata, localizzata nel
comprensorio toscano del cuoio. La ﬁliera comprende le aziende partner Everyn e Maruska (calzaturifici),
ARS-Suola (suolificio), Giorgio (tacchificio) ed ARTEA (conceria), a queste piccole imprese del distretto
industriale del Valdarno inferiore si afﬁancano tre organismi di ricerca: i Laboratori ARCHA, la Scuola
Superiore Sant’Anna e il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa. Sono questi
organismi ad assicurare la continuità della ricerca e quindi dell’innovazione, requisito indispensabile per la
crescita non soltanto dei prodotti calzaturieri a marchio Eco HT-Shoes, ma anche della ﬁliera e dell’intera
struttura organizzativa a sostegno del progetto.
Frutto della collaborazione tra le aziende partner e gli organismi di ricerca, il nuovo marchio ECO High-Tech
SHOES rappresenterà l’eccellenza della produzione Regionale Toscana e sarà il prodotto di punta del Made
In Italy - Made In Tuscany, distinguendosi per la sua superiorita’ sul panorama nazionale ed internazionale
sia sotto i profili del design che delle tecnologie di prodotto e dell’eco-sostenibilità dei processi industriali.
Le risorse produttive e tecnologiche di Eco HT-Shoes sono applicate infatti allo sviluppo di una nuova
tipologia di calzatura femminile che possiede caratteristiche tali da unire stile ed eleganza, alla innovatività
dei materiali e del design insieme alla eco-sostenibilità delle tecnologie.
La realizzazione del progetto ha avuto ed avrà importanti ripercussioni socio-economiche nel settore della
calzatura in quanto favorirà la diffusione del know-how e dell’esperienza alle nuove generazioni di
produttori, stilisti, tecnici e tecnologi, che a causa dell’esternalizzazione della produzione verso altri Paesi
registrano un calo non soltanto dei costi ma anche del livello qualitativo. Attraverso una opportuna politica
di disseminazione dei risultati, sia ai fini commerciali, sia ai fini del trasferimento delle conoscenze, HTSHOES si è adoperata per creare professionalità da trasmette alle nuove generazioni, al fine di assicurare un
continuum generazionale al settore calzaturiero Toscano con la creazione di nuovi posti di lavoro. Già nella

prima fase del progetto la filiera ha incrementato il numero dei dipendenti creando nuova occupazione in
un momento di crisi generale caratterizzato da licenziamenti o chiusure aziendali.
Il dinamismo cui è improntato il progetto Eco HT-Shoes non concerne esclusivamente gli aspetti tecnologici
e produttivi. Anche il proﬁlo organizzativo riveste grande rilievo, con l’obiettivo di far evolvere,
contemporaneamente al prodotto, tutta la ﬁliera produttiva in ogni sua componente. Si delinea così un
progetto che ha davvero la capacità di toccare tutti i punti nevralgici della moderna imprenditoria toscana.
Per maggiori dettagli www.ht-shoes.it

