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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Ing. Solitario Nesti 

•  services@tecnotex.it 

www.tecnotex.it 

www.tuscanyfashioncluster.it  

 
 
 
 
 
QUALI SERVIZI 
AVANZATI 
 

• Trasferimento 

tecnologico 

• Tecnologie tessili, 

processi chimici e 

trattamenti di finissaggio 

• Automazione industriale 

e applicazioni software 

• Testing di laboratorio: 

caratterizzazione 

tecnologica e chimica 

Next Technology Tecnotessile è una società di ricerca e servizi che 

opera per il miglioramento dell'innovazione tecnologica e della 

competitività delle aziende, che affrontano quotidianamente le sfide 

dell'innovazione, dell'efficienza produttiva e dell'efficacia di 

gestione. Next Technology Tecnotessile intende contribuire con i 

propri servizi e grazie all'efficacia del proprio supporto professionale 

alla competitività dell'impresa, ricercando le soluzioni più adeguate 

e concretamente applicabili alle esigenze aziendali. 

 

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
La Società opera nel mercato della ricerca, dell'innovazione 

tecnologica e della formazione di tecnici di ricerca e di ricercatori e 

svolge attività di consulenza tecnologica alle imprese della filiera 

tessile e del meccanotessile e dei settori collegati per la risoluzione 

di problematiche di varia natura. 

 
BENEFICI 
Next Technology Tecnotessile (NTT) persegue l’obiettivo generale di 

rispondere alla domanda di tecnologia proveniente dalle imprese ed 

alle richieste di trasferimento tecnologico provenienti dagli organi 

istituzionali. La società assicura la qualità dei propri servizi e delle 

proprie prestazioni mediante un sistema di gestione certificato 

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. NTT è inoltre iscritta all’albo 

MIUR dei laboratori di ricerca di cui all’art. 14 del decreto n. 593 

dell’8 agosto 2000. NTT ha maturato esperienza relativamente a 

programmazione e gestione di progetti di ricerca pluriennali e 

multidisciplinari, con la partecipazione di imprese industriali ed Enti 

di ricerca ed Università. 

 
TECNOLOGIA: 
Tecnologie tessili, processi chimici e trattamenti di finissaggio 
 
A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
La Società opera nel mercato della ricerca, dell'innovazione 

tecnologica e della formazione di tecnici di ricerca e di ricercatori e 

svolge attività di consulenza tecnologica alle imprese della filiera 

tessile e del meccanotessile e dei settori collegati per la risoluzione 

di problematiche di varia natura. 

 

 

mailto:services@tecnotex.it
http://www.tecnotex.it/
http://www.tuscanyfashioncluster.it/


 
 

2 

 

BENEFICI 
NTT è un punto di riferimento per l’aggiornamento, l’innovazione ed 

il trasferimento di tecnologia in ambito di tecnologie di processo, 

lavorazioni e macchine con riferimento a tutte le fasi del ciclo tessile. 

Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo di processi chimici 

e di finissaggio, le fasi del ciclo che conferiscono il maggior valore 

aggiunto ai prodotti finiti e che consentono di conferire proprietà e 

funzionalità altamente qualificanti rispetto ai tessili tradizionali. 

Da tempo, inoltre, NTT investe nel campo dei tessili tecnici e delle 

tecnologie per la realizzazione di materiali compositi a base tessile, 

un ambito innovativo ad alto potenziale di sviluppo ed in grado di 

posizionare il prodotto tessile in nicchi specifiche.  

  

 TECNOLOGIA: 
Automazione industriale e applicazioni software 
 

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
La Società opera nel mercato della ricerca, dell'innovazione 

tecnologica e della formazione di tecnici di ricerca e di ricercatori e 

svolge attività di consulenza tecnologica alle imprese della filiera 

tessile e del meccanotessile e dei settori collegati per la risoluzione di 

problematiche di varia natura. 

 

 BENEFICI 
Lo sviluppo di progetti finalizzati alla realizzazione di prototipi di 

macchine e di sistemi di controllo è una attività in cui NTT è attiva da 

oltre quindici anni. Operando su commessa di costruttori di macchine 

(tessili e non), e di utilizzatori delle stesse, sono stati portati a termine 

progetti molto differenziati, che hanno prodotto realizzazioni 

prototipali destinate ad essere state industrializzate dal committente, 

così come sistemi pronti per l’impiego industriale. 

Gli strumenti impiegati spaziano, per l’area progettuale meccanica, 

dai sistemi di modellazione 2D e 3D, al calcolo strutturale, l’analisi 

dinamica e cinematica numerica e sperimentale, l’analisi e la 

simulazione fluidodinamica numerica. Per l’area sperimentale sono 

disponibili strumenti e competenze per le misure e l’analisi di rumore 

e vibrazioni, per la sperimentazione e le prove nei campi della 

termometria e della estensimetria, per l’analisi mediante telecamera 

veloce di macchine e processi. 

Nell’area dello sviluppo software e dell’automazione elettronica sono 

disponibili competenze nella programmazione di sistemi di 

acquisizione e monitoraggio di grandezze fisiche con controllo anche 

in tempo reale, e nello sviluppo di sistemi di comando prototipi con 

impiego di tecniche di controllo numerico e robotica. 
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TECNOLOGIA: 
Testing di laboratorio: caratterizzazione tecnologica e chimica 
 

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
La Società opera nel mercato della ricerca, dell'innovazione 

tecnologica e della formazione di tecnici di ricerca e di ricercatori e 

svolge attività di consulenza tecnologica alle imprese della filiera 

tessile e del meccanotessile e dei settori collegati per la risoluzione di 

problematiche di varia natura. 

 

 
BENEFICI 
NTT è dotata di laboratori chimici e tecnologici nei quali sono svolte 

analisi per clienti esterni ed analisi connesse alle attività di R&S delle 

aziende tessili, meccanotessili e dei settori collegati. 

I laboratori dell’azienda si propongono alle imprese industriali ed 

artigiane della filiera tessile-abbigliamento come fornitori di servizi 

nell’ambito delle prove, della ricerca e dell’innovazione tecnologica 

di prodotto e di processo. 

I laboratori sono in grado di fornire alle imprese: 

- supporto nella sperimentazione di soluzioni innovative applicate al 

settore tessile, sfruttando la propria capacità di conciliare le 

competenze nelle analisi chimico-tecnologiche con le competenze 

tecnico-specialistiche del personale ricercatore; 

- costruzione, in collaborazione con il cliente, di metodologie di analisi 

sperimentali ad hoc per ricerche di varia natura applicate al settore 

tessile; 

- esecuzione di prove di laboratorio per il controllo di prodotto e per 

il monitoraggio dell’andamento dei processi produttivi. 

 

  

 


