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Abbiamo i “clienti” più belli del mondo
Dal 1987, quando è stato fondato per volontà di CNA e Confartigianato, Artex - Centro per l’Artigianato Artistico 
e Tradizionale della Toscana, svolge la sua attività in funzione di un obiettivo specifico: tutelare, promuovere, 
sviluppare e innovare le produzioni artistiche e tradizionali. Si tratta di un patrimonio unico, 
non solo per rilevanza economica, ma anche e soprattutto per la sua capacità di rappresentare, nel mondo, la storia, la 
cultura, il “saper fare” del nostro Paese ed il meglio dell’ Italian Lifestyle.  

L’artigianato artistico a 360°
Per fare bene il suo lavoro, Artex ha sviluppato, negli anni, delle competenze molto specifiche, che partono 
da una precisa convinzione: il settore artistico e tradizionale è un universo estremamente 
composito, fatto di imprese assai diverse per dimensione, capacità produttiva, stili, 
tipologie di prodotti, sensibilità e propensione al mercato. Una ricchezza che deve essere 
valorizzata proprio a partire dalle sue mille sfaccettature e dai suoi altrettanto variegati e concreti bisogni, offrendo 
quindi strumenti e soluzioni differenziate.

Storia 



Mission 

Molti progetti per diverse esigenze
L’attività di Artex si sviluppa, di conseguenza, su tanti versanti, a livello locale, regionale, nazionale, internazionale; e 

con diverse iniziative che coinvolgono imprese e istituzioni: 

• Ricerche, strategie, design per l’innovazione di prodotto di processo e di 
mercato per l’artigianato e la piccola e media impresa

• Seminari di formazione e realizzazione di workshop

• Progettazione dell’identità visiva e progettazione di spazi per esporre 

• Organizzazione e coordinamento per le partecipazioni a eventi fieristici 
all’organizzazione in prima persona di fiere, mostre di immagine ed eventi espositivi speciali in tutto il mondo. 

Valorizzazione dell’identità territoriale 



Ricerca - Strategie - Design e Innovazione per l’Artigianato 



Cosa
Anticipare e interpretare i cambiamenti del vivere e dell’abitare, comprendere i nuovi comportamenti, 
nuove tecnologie e materiali per l’individuazione di strade creative per l’evoluzione dell’artigianato artistico 
e della piccola e media impresa. 



Come
Attraverso la valorizzazione del territorio caratterizzata da persone, cultura materiale, geografie, 
sperimentazione, nuove dinamiche generazionali e produttive. 
Questi sono i tratti che contraddistiguono il modus operandi artigianale e a cui Artex trae ispirazione per lo sviluppo 
di progetti creativi e di accompagnamento verso l’innovazione per singole o aggregazioni d’impresa. 



Convergenze tRa tRadiziOne e RinnOvamentO come l’evoluzione tecnologica produttiva può inserirsi nelle aziende per accellerare l’innovazione nei processi 
e nei prodotti compatibili per l’artigianato di qualità anche redifinendone le tipologie di prodotto.

















• Studio per l’applicaziOne di tecnOlOgie innOvative A pROceSSi di pROdUziOne  elettronica, materiali innovativi, processi avanzati di produzione, anche provenienti dal mondo della ricerca, che 
hanno concluso la fase sperimentale, e possono essere avvicinati ed introdotti nelle piccole imprese perché mostrano 
caratteristiche congruenti alle aziende riferite. 





Mobile e CoMpleMento 
nautiCa 
pelle e Cuoio 
teCnologie Consolidate 

CAMPIONATURE TESSILI RealiZZate dalla tessitRiCe LAURA DE CESARE su Filato Rigenplast all’inteRno del pRoget-
to sCenaRi di innoVaZione. RIGENPLAST É un MateRiale plastiCo RiCiClato Con pRestaZioni MeCCaniCHe aVanZate. 
studiato dal DIPARTIMENTO DI ChIMICA DELL’UNIvERSITÁ DI PISA e dallo SPINOFF SPIN PET 
della stessa uniVeRsità 



IL COLORE DEL CIELO - vETRO CERAMICO NANO-STRUTTURATO di COLOROBBIA ITALIA.
il MateRiale paRte da un pRiMo CiClo di laVoRaZione CHe lo poRta allo stato tRaspaRente, Man Mano CHe le 
teMpeRatuRe Vengono alZate duRante la Fase di FoRMatuRa il MateRiale VaRia il pRopRio stato da Celeste a blu a 
bianCo opaCo. tali tRasFoRMaZioni possono apRiRe nuoMeRosi sCenaRi appliCatiVi nella diMensione aRtigianale 
ConsideRando CHe le teCniCHe di laVoRaZione sono le tRadiZionali del VetRo e CRistallo.



SOFFIETTO - Cagoule di vANESSA RAFANIELLO RealiZZato dalla tessitRiCe 
DIAMANTINA PALCIOS . sViluppato all’inteRno del pRogetto SCENARI DI 
INNOvAZIONE. Coniuga peR iMpReZiosiRe e daRe stRuttuRa al pRodotto 
MateRiali natuRali CoMe Moton di seta sCHappÉ e Canapa Con Fili di RaMe.
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CALCAREA - ColleZione di ContenitoRi di FRANCESCA GATTELLO RealiZZata 
dalle aZiende ROSSORAMINA e ATTUCCI MARMI. speRiMentale nella tipologia 
degli iMpast,  la ColleZione e stata RealiZZata inteRaMente al toRnio Manua-
le Con iMpasti Misti a peRCentauali VaRiabili di aRgilla e polVeRi di sCaRto del 
MaRMo.
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11/12SATURNO - bRaCCiale in aRgento di CRISTINA DAINI RealiZZata da 
NOIGIOIELLI MisCela pigMenti FotoluMinesCenti allo sMalto VetRoso 
utiliZZato in oReFiCeRia peR eFFetti deCoRatiVi in Zone di penoMbRa.



09/10
AMATEC - linea outdooR di MARTINA TIRADOSSI RealiZZata dalle aZiende INN-
TEX e CAPORALI. nasCe dall’appliCaZione dei tessuti MetalliCi in Mbito esteRno 
peR ValoRiZZaRne le pRestaZioni del MateRiale stesso: iMpeRMeabilitÁ, indeFoRMa-
bilitÁ e ResistenZa all’usuRa.



FILIERA CORTA DELLA LANA GARFAGNINA - un itineRaRio FiguRato CHe RipeRCoRRe le tappe della FilieRa del-
la lana della gaRFagnana dall’alleVaMento, tRasFoRMaZione, in Filato di lana e tintuRa natuRale ad opeRa 
dell’aZienda CERASA, alla pRogettaZione e pRoduZione di pRodotti peR l’inteRioR design RealiZZati dalla tessi-
tRiCe LAURA DE CESARE.



DALIA - laMpada led di MARIA TIMOR DIAZ RealiZZata dalle aZiende ELFI e 
GABBIANELLA. integRa due tipologie pRoduttiVe CoMpleMentaRi la toRnituRa 
Manuale e la pRoduZione elettRoniCa di dispositiVi led.

11/12



12/13TAMARINDO - sisteMa peR ante luMinose di SARA SPINELLI RealiZZata dalle aZien-
de ELFI e FALEGNAMERIA PACINI. l’anta integRa un sisteMa elettRoniCo di Capa-
CitiVi e led, CReando gioCHi luMinosi inteRattiVi.



12/13
TAPETIA - sCendiletto inteRattiVo di MIRIAM LORENTE NAvARRO RealiZZata da 
ELFI. integRa dispositiVi led e sensoRi tuCH. 
EGIR laMpada a FosFoRi ReMoti di MATTEO CAPACCI RealiZZata da ELFI. 
la teCnologia a FosFoRi ReMoti peRMette di pRogettaRe sisteMi di illuMinaZione 
a led ad alto RendiMento, Con luCe stabile nel teMpo ed niFoRMe nello spaZio.





MELISSA - laseRati su pelle e Cuoio
WOOCLASS - oCCHiali in legno 



BALDI hOME JEWELS 



Chi
Artex è costituito da un team multidisciplinare, che negli anni si è specializzato sulle dinamiche dell’artigianato e 
PMI, e nel tempo ha costituito un  network continuo con università italiane, licei artistici italiani e giovani designer, 
con cui  ci  confrontiamo e lavoriamo sui temi dell’innovazione alle imprese mantenendone la regia.
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