
 

 

ANNUNCIO  

SECONDO MEETING DI SUSTEXNET 

Il secondo meeting del progetto SUSTEXNET, finanaziato da Programma ENPI CBCMED Bacino del 

Mediterraneo si terrà presso la sede centrale di Cettex (www.cettex.com.tn) durante i giorni 23 e 24 

giugno 2014 in Tunisia. 

 

Il progetto SUSTEXNET mira a stabilire una rete di cooperazione tra i principali attori del settore tessile 

del bacino del Mediterraneo al fine di aumentare la competitività e la sostenibilità dell’intero settore, 

attraverso un’adeguata combinazione tra il trasferimento di tecnologie e di know-how, le appropriate 

misure correttive e le necessarie azioni di capitalizzazione. 

 

Il progetto porterà a termine un’analisi dettagliata delle debolezze del settore tessile di entrambe le 

sponde del Mediterraneo, stabilendo sinergie tra gli attori coinvolti con l’intento di minimizzare 

l’impatto ambientale del settore e massimizzarene la qualità e la produttività . 

  

Al fine di aumentare la cooperazione 

transfrontaliera, l’evento riunirà insieme 

tutti i partner del consorzio: la 

Confederazione delle Associazioni di 

Business Egiziane Europee CEEBA, la 

Federazione delle Industrie Egiziane (FEI), il 

Polo di Competitività di Monastir (MFCPOLE), ARTES Strumenti per l’Innovazione (ARTES), Confindustria 

Bari e BAT,  l’Istituto Valenzano di Competitività di Business (IVACE) ed il beneficiario del progetto, 

l’Istituto di Ricerca Tessile (AITEX) 

 

L’obiettivo di questo secondo meeting sarà la valutazione dei primi sei mesi di lavoro, durante la quale 

verrà considerato il grado di conformità con gli obiettivi precedentemente proposti e verrà disposto un 

dialogo approfondito ed un accordo sui successivi passi da portare a termine secondo il programma 

stabilito. 

 
Il budget totale di SUSTEXNET è di 1.488.229,16 € ed è finanziato per un ammontare di 1.339.406,24 milioni  di Euro (90%) dall’Unione Europea 

(Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo) attraverso lo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato. 

Questa pubblicazione è stata prodotta con il contributo finanziario dell’Unione Europea sotto il Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. I 

contenuti di questo documento sono responsabilità unica di AITEX e non possono in nessuna circostanza essere considerate rispecchianti la 

posizione dell’Unione Europea o della struttura manageriale del Programma. 
L’Unione Europea è formata da 28 Stati Membri che hanno deciso di unire gradualmente il loro know-how, le loro risorse ed i loro destini. 

Insieme, lungo un periodo si ampliamento durato 50 anni, hanno costruito una zona di stabilità, democrazia e sviluppo sostenibile pur 

salvaguardando la diversità culturale, la tolleranza e le libertà individuali. L’Unione Europea è impegnata a condividere i suoi risultati ed i suoi 

valori con paesi e popoli oltre i suoi confini. 

 
Il Programma 2007-2008 ENPI CBC Bacino del Mediterraneo è un’ iniziativa di cooperazione transfrontaliera multilaterale, finanziata dalla 

Unione Europea nel quadro dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI). Essa è finalizzata a promuovere una cooperazione 

armoniosa e sostenibile nel Bacino del Mediterraneo, individuando soluzioni congiunte per sfide comuni, rafforzando il potenziale endogeno dei 

territori coinvolti e rendendo più sicuri i confini marittimi mediterranei dell’Unione Europea. Finanzia progetti di cooperazione per contribuire allo 

sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale della regione mediterranea. I seguenti 14 paesi partecipano al Programma ENPI CBC Med: 

Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Siria (partecipante attualmente sospeso) e 

Tunisia. L’Autorità di Gestione Congiunta (JMA) è la regione autonoma della Sardegna (Italia). Le lingue ufficiali sono l’arabo, l’inglese e il 

francese (www.enpicbcmed.eu). 

 
Per maggiori informazioni: 

 

CONFINDUSTRIA 

Bari e Barletta-Andria-Trani 

Via Amendola 172/5 70126 BARI 

tel. 0805467712 – email: dicillo@confindustria.babt.it  

 

 

Luis Miguel Pérez, SUSTEXNET Funzionario 

Comunicazione, AITEX Textile Research Institute. 

lmperez@aitex.es; +34 96 554 22 00 

 

La sede centrale di CETTEX 


