
                                           

                  

 

LINEAESSE TESSUTI S.R.L. 
Operazione/progetto co finanziato 
dal POR FESR Toscana 2014-2020 
 
ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
UNIONE EUROPEA 

 
 
PROGETTO “LINEAESSE SUNRISE” – Il proge�o mira alla penetrazione 
commerciale della società Lineaesse Tessu� S.rl. all’interno del mercato 
statunitense e giapponese mediante la partecipazione a fiere e saloni 
internazionali e a�vità di web e social marke�ng in lingua inglese e 
giapponese. 
 
 
“LINEAESSE SUNRISE" PROJECT - The project aims at the commercial 
penetra�on of the company Lineaesse Tessu� S.rl. within the US market 
and the Japanese market through par�cipa�on in interna�onal fairs and 
exhibi�ons, and through web and social marke�ng ac�vi�es in English 
and Japanese language. 

 

 

 

 



                                                       

                  

 

 

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

 UNIONE EUROPEA 
 
 
 

PROGETTO “LINEAESSE WORLD PLUS” – Il progetto mira a consolidare e 
potenziare la presenza di LINEAESSE TESSUTI S.R.L. sul mercato 
giapponese, mediante la partecipazione alle fiere più rilevanti del settore 
e mediante l’affitto di una sala espositiva a OSAKA.  
 
 “LINEAESSE WORLD PLUS” PROJECT – The project aims to consolidate 
and strengthen the presence of LINEAESSE TESSUTI S.R.L. on the Japanese 
market, by attending the most important sectorial trade fairs and by 
opening a showroom in Osaka. 
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PROGETTO “LINEAESSE TESSUTI 4.0
della logistica interna e 
applicativo ERP/SCM allo scopo di velocizzare il ciclo produttivo 
contrarre le scorte di magazzino
 
“LINEAESSE TESSUTI 4.0”
logistics and supply chain control through 
up the production cycle and to 
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LINEAESSE TESSUTI 4.0” –  Il progetto mira all’
la logistica interna e del controllo della catena di fornitura mediante 

applicativo ERP/SCM allo scopo di velocizzare il ciclo produttivo 
contrarre le scorte di magazzino in una logica just in time.

” PROJECT – The project aims to optimiz
gistics and supply chain control through an ERP / SCM 

up the production cycle and to destocking on a “just in time” basis

 

LINEAESSE TESSUTI S.P.A.”  
Operazione/progetto co �nanziato dal POR 

progetto mira all’ ottimizzazione 
fornitura mediante 

applicativo ERP/SCM allo scopo di velocizzare il ciclo produttivo e di 
in una logica just in time. 

optimize internal 
ERP / SCM system to speed 

on a “just in time” basis. 
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PROGETTO “LINEAESSE JAPAN” – Il proge o mira a ra orzare la presenza 
della LINEAESSE TESSUTI S.P.A sul mercato giapponese mediante la 
partecipazione alle ere più rilevan  del se ore, l’apertura di una sala 
esposi va a Osaka, l’u lizzo di nuovi strumen  internet e social network e 
il potenziamento dell’a vità di marke ng e comunicazione dell'impresa.  
 
“LINEAESSE JAPAN” PROJECT – The project aims to strengthen the 
presence of LINEAESSE TESSUTI S.P.A. on the Japanese market by 
a ending the most important sectorial trade fairs, by opening a 
showroom in Osaka, by using new internet tools and social network and 
by improving the company's marke ng and communica on ac  
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PROGETTO LINEAESSE WORLD  Il progetto mira a consolidare e 
potenziare la presenza di LINEAESSE TESSUTI S.P.A. sul mercato 
giapponese e su quello statunitense, mediante la partecipazione alle fiere 
più rilevanti del settore e mediante l affitto di una sala espositiva a OSAKA 
e  di una sala espositiva permanente a New York.  
 
 LINEAESSE WORLD  PROJECT  The project aims to consolidate and 
strengthen the presence of LINEAESSE TESSUTI S.P.A. on the Japanese 
market and the US market, by attending the most important sectorial 
trade fairs and by opening a showroom in Osaka and a permanent 
showroom in New York. 
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