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PASSIONE. CRESCITA. OPPORTUNITÀ. 
SONO QUESTI I VALORI CHIAVE DEI 
SETTORI TESSILE, ABBIGLIAMENTO, 
PELLETTERIA E CALZATURE (TCLF) IN 
EUROPA. UN UNIVERSO FATTO DI STORIA 
E TRADIZIONE MA ANCHE DI 
INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ.

TCLF: 
TESSERE IL FUTURO.

SCEGLI IL TUO FUTURO, 
APRI LA TUA MENTE!

VUOI ENTRARE A FAR PARTE
DI QUESTA ELETTRIZZANTE REALTÀ?

200+ MILIARDI DI EURO

225.000 AZIENDE 
2,2 MILIONI DI LAVORATORI

I SETTORI TESSILE, ABBIGLIAMENTO,
PELLETTERIA E CALZATURE (TCLF) NELL'UE



La parola chiave è: innovazione! AI, blockchain, fibra ottica 
e stampa 3D. Un'esperienza del tutto nuova per 
aziende, lavoratori e consumatori. Lavora con noi!

TCLF: una preziosa eredità
arricchita dall'innovazione
Da una grande tradizione, fiorisce l’innovazione. 
Sapevi che i settori TCLF sono stati i primi a utilizzare 
i moderni metodi di produzione durante la prima 
rivoluzione industriale e che ancora oggi sono tra 
quelli più all’avanguardia?
Entra a far parte del futuro!

Ambienti di lavoro sicuri e ricchi di stimoli
Le nuove tecniche di produzione, come il taglio laser e i 
robot da cucito, rendono le attività sempre più semplici 
e veloci. Inoltre, datori di lavoro e sindacati europei 
stanno mettendo in atto le più sicure regolamentazioni 
e misure di protezione sociale a favore dei lavoratori,
oltre ad investire come mai prima d’ora in formazione
e sviluppo di competenze. Un ambiente di lavoro 
migliore rende migliore il lavoro!

Questo pieghevole è parte della campagna di 
comunicazione COSME "Piano per la cooperazione 
settoriale sulle competenze: presentazione delle 
professioni nei settori tessile / abbigliamento / 
pelletteria / calzature", un'iniziativa europea lanciata 
dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie 
Imprese (EASME) e dalla Commissione Europea,
in linea con la Nuova Agenda per le Competenze 
per l’Europa, con l'obiettivo di aumentare 
l'occupazione e l'impiego e superare le carenze e il 
divario tra la crescente offerta di competenze e la 
domanda da parte dei settori tessile / abbigliamento / 
pelletteria / calzature (TCLF).

Entra in un mondo del lavoro appassionante 
e scopri nuovi percorsi professionali!
I progressi tecnologici e la crescente domanda di 
prodotti sostenibili aprono la strada a prospettive 
d’impiego completamente nuove nelle aziende TCLF, 
non solo nella produzione, ma anche nel design, nel 
marketing, nella finanza, nella logistica e nella vendita 
al dettaglio. Ecco perché sono sempre più richieste 
nuove competenze e nuovi profili professionali.
Provaci anche tu!

Sosteniamo il pianeta
Brand e produttori di materie prime stanno adottando 
nuove tecnologie e materiali sostenibili per ridurre 
l'impatto ambientale sul nostro pianeta.
Partecipa alla rivoluzione green!

I L  T U O  F U T U R O

COME CAMBIERANNO I 
SETTORI TCLF IN EUROPA 
NEI PROSSIMI ANNI?

Che cos’è il "Piano per la cooperazione 
settoriale sulle competenze”?

1. Robotica e automazione
Tecnologie automatizzate e sistemi robotizzati hanno 
rivoluzionato i settori TCLF, portando con sé molti 
potenziali vantaggi: produzione “just-in-time”, riduzione 
degli sprechi e una migliore qualità dei prodotti.

2. Digitalizzazione
Dalle etichette RFID ai sensori e l'Internet of Things,
la digitalizzazione sta rivoluzionando le industrie TCLF,
grazie a un mondo di nuove possibilità.

3. Materiali migliori e prodotti intelligenti
Ricerca e ingegneria giocano un ruolo chiave nei profondi 
cambiamenti oggi in atto nelle industrie TCLF.
Nuove tecnologie e materiali innovativi migliorano la 
sostenibilità ambientale e aumentano l’estetica.

A beneficio dell'ambiente. A vantaggio dei consumatori.


