
 

               

 

 

“LANIFICIO PAULTEX S.R.L. 
Progetto finanziato nel quadro 

del POR FESR Toscana 2014-2020” 
 

“LANIFICIO PAULTEX S.R.L. 
Project co-financed under Tuscany 

POR FESR 2014-2020” 
 

PROGETTO “PAULTEX INTERNATIONAL” – Il progetto mira a 

incrementare la penetrazione commerciale verso il mercato del 

Giappone mediante un’azione congiunta di marketing a livello 

internazionale.  

“PAULTEX INTERNATIONAL” PROJECT aims to increase 

commercial penetration of the Japanese market through a 

marketing mix international action. 

 

 



                                                   

                  

 

 

” LANIFICIO PAULTEX S.R.L.” 
Operazione/progetto co finanziato dal POR 
FESR Toscana 2014-2020 
 

ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
 

UNIONE EUROPEA 

 
 
 

PROGETTO “PAULTEX JAPAN” – Il progetto mira a rafforzare la presenza 
sul mercato Giapponese del Lanificio Paultex S.r.l. mediante 
partecipazione ad alcune delle fiere più rilevanti del settore. 
 
“PAULTEX JAPAN” PROJECT – The project aims to strengthen the 

presence on the Japanese market of Lanificio Paultex S.r.l. through the 

participation in some of the most important sectorial trade fairs. 

 

 

 

 



                                           

                  

 

LANIFICIO PAULTEX S.R.L. 

Operazione/progetto co finanziato 

dal POR FESR Toscana 2014-2020 

 

ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
UNIONE EUROPEA 

 
 

PROGETTO “PAULTEX SUNRISE” – Il progetto mira alla penetrazione 
commerciale della società Lanificio Paultex S.r.l. all’interno del mercato 
giapponese e coreano mediante la partecipazione a fiere e saloni 
internazionali e la realizzazione di un sito web in lingua giapponese e 
coreana. 
 
 
 “PAULTEX SUNRISE" PROJECT The project aims at the commercial 

penetration of the company Lanificio Paultex S.r.l. within the Japanese 

and Korean markets through participation in international fairs and shows 

and the realization of website in Japanese and Korean language. 

 

 

 

 



                

                  

 

LANIFICIO PAULTEX S.R.L. 
Operazione/progetto co finanziato dal 
POR FESR Toscana 2014-2020 
 

ASSE 3 - AZIONE 3.4.2. 
 
  UNIONE EUROPEA 

 
 

PROGETTO “PAULTEX WORLD” – Il progetto mira a favorire una 
penetrazione commerciale nei mercati USA e GRAN BRETAGNA mediante 

la partecipazione alle fiere internazionali più rilevanti nel settore come 
PREMIERE VISION e LONDON TEXTILE FAIR. Inoltre, si prevede la 
realizzazione di attività di web marketing in lingua inglese. 
 
 
 “PAULTEX WORLD" PROJECT - The project aims to promote commercial 

penetration in the US and Britain markets by participating in the most 

important international fairs in the sector as PREMIERE VISION and 

LONDON TEXTILE FAIR. In addition, is projected the creation of web 

English marketing activities. 

 

 


