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Il primo febbraio 2014 ha avuto inizio il progetto SUSTEXNET con una 

partnership di 8 soggetti in rappresentanza dell’industria tessile e 

dell’abbigliamento del Mediterraneo, il settore economico, le università, i 

centri di ricerca e poli tecnologici e la pubblica amministrazione. Il 

progetto, guidato da AITEX, centro di ricerca tessile di Alcoy- Valencia (E) è 

stato concepito per costruire un network di cooperazione tra i maggiori 

esponenti dell’industria tessile-abbigliamento, all’interno del bacino del 

Mediterraneo per migliorare la competitività e la sostenibilità nella filiera 

del tessile. 

Il progetto SUSTEXNET fa parte dei progetti finanziati dall’ENPI CBC 

Mediterranean Sea Basin Programme. Iniziativa per la cooperazione 

multilaterale transfrontaliera, CBC - cross-border cooperation, costituita 
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dall’UE nell’ambito dello Strumento Europeo di Partenariato e Vicinato 

(ENPI - European Neighbourhood Partnership Instrument).  

 
SUSTEXNET è uno dei 39 progetto finanziati 

nell’ambito dell’ultima call dell’ENPI CBC 

Med, che ha ricevuto un totale di 1095 

proposte. Il progetto si colloca all’interno 

della priorità 1.2, il cui obiettivo è 

rafforzare i cluster economici attraverso la creazione di sinergie per lo sviluppo del potenziale  

dei paesi del Bacino del Mediterraneo. 

OBIETTIVO 
 

Nell’arco di 2 anni, SUSTEXNET realizzerà un’analisi dettagliata delle attuali debolezze 

del settore tessile ed abbigliamento su entrambe le sponde del Mediterraneo, 

stabilendo sinergie tra gli attori coinvolti al fine di minimizzare l’impatto ambientale 

dell’industria e  massimizzarne la qualità e la produttività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE E NECESSITA’ 

 

 

In cosa si differenzia SUSTEXNET?  
 

 É stato adottato un approccio integrato comprensivo di ogni aspetto ambientale 

ed economico in relazione all’industria tessile. 

 L’esperienza dei partner coinvolti nel progetto è stata attentamente valutata. 

 Sono stati coinvolti rappresentanti di entità di vario tipo, tra cui il settore 

manifatturiero, le amministrazioni pubbliche, le università, le camere di 

commercio, le associazioni, i poli tecnologici ed i centri di ricerca. 

 Verranno garantiti risultati tangibili del progetto attraverso il coinvolgimento di 

imprese che partecipano all’intera catena del valore quali utenti finali. 

 É già presente una forte connessione nell’industria tessile tra i paesi 

settentrionali e meridionali del Mediterraneo. 



 
 
SUSTEXNET è un consorzio di progetto di ampio respiro che promuove la catena del valore del 

tessile nei paesi del Bacino del Mediterraneo per ridurre l’impatto ambientale del settore.  

Negli ultimi 10 anni, il processo di esternalizzazione della produzione è cresciuto 

considerevolmente in alcuni paesi, dando luogo ad importanti cambiamenti nella struttura 

della catena del valore del tessile. In aggiunta, una crescente consapevolezza riguardo alle 

tematiche ambientali sta spingendo le aziende a considerare la sostenibilità come un elemento 

chiave nei loro sistemi produttivi. 

Ogni territorio (MI SEMBRA VADA BENE, IL SENSO è LO STESSO, IN Più IL TERMINE REGIONE 

è RICORDATO SOTTO) presenta specifici bisogni e problemi, che dipendono dalla situazione 

economica, dalla competizione, dalle differenze legislative e dalle dinamiche di sviluppo della 

regione coinvolta. Il vero motore del progetto è rappresentato dal trasferimento di conoscenza 

e dallo scambio di buone pratiche tra le regioni del nord e del sud del Mediterraneo, che 

aiuterà a migliorare processi, tecnologie di produzione e utilizzo delle materie prime, oltre a 

razionalizzare l’utilizzo e la produzione dei rifiuti. 

 

RISULTATI ATTESI 

 

I principali risultati attesi da SUSTEXNET sono: 

 

 La riduzione dell’impatto ambientale;  

 L’aumento della competitività 

 L’utilizzo efficiente delle risorse energetiche/idrologiche; 

 La riduzione degli scarti e dei rifiuti industriali, nonché la loro rivalorizzazione; 

 La specializzazione della produzione; 

 L’innovazione di prodotti e processi; 

 La promozione della cooperazione transnazionale; 

 La mobilitazione (“maggior impegno” a mio parere cambia il significato della frase, io 

lascerei “mobilitazione”) degli stakeholder rilevanti; 

 Una maggiore consapevolezza dell’utente; 

 

 

 

 

In che modo verranno sfruttati i risultati di SUSTEXNET? 

La creazione della GUIDA ALLE BEST PRACTICE 

16 interventi in imprese tessili 

4 SESSIONI di formazione 

1 ISTRUMENTI ON-LINE con line guida su come ridurre l’impatto ambientale 



 
 
 

 

 

 

PARTNERSHIP DEL PROGETTO 
  

Il consorzio di SUSTEXNET è di natura multidisciplinare. Fra i partner vi è un’ ampia gamma di 

organizzazioni ed agenzie; i paesi partecipanti includono Egitto, Tunisia, Italia e Spagna. Essi 

sono rappresentati da:  la Confederazione delle Associazioni Imprenditoriali Egiziana - Europea 

(CEEBA), la Federazione delle Industrie Egiziane (FEI), il Cluster di Competitività di Monastir 

(MFCPOLE), il Centro Tecnico del Tessile (CETTEX), Artes Research  (ARTES), Confindustria Bari 

and Barletta (CONFINDUSTRIA),  l’Istituto Valenziano per la Competitività di Impresa (IVACE) e 

l’Associazione per la Ricerca Tessile Industriale (AITEX). 

 

Figura 1: la squadra del progetto SUSTEXNET 

Il progetto è formato da organizzazioni con ampia esperienza in ricerca ed innovazione su 

prodotti e processi. 

La maggior parte delle organizzazioni rappresenta l’industria tessile ma ci sono anche partner 

che dotano il progetto di una visione più ampia della situazione industriale ed economica 

all’interno di ognuno dei paesi partecipanti. 

 



 
 
Il partenariato si è incontrato in occasione del kick-off meeting il 12 e 13 Febbraio 2014 presso 

le sedi centrali di AITEX. All’evento hanno partecipato i rappresentati dei partner oltre allo staff 

del Programma ENPI CBC Med. 

 

 

 

 

Figura 2: Kick-off meeting 

“Il progetto Sustexnet fa parte del 

Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo. Questa iniziativa di 

cooperazione transfrontaliera 

multilaterale, finanziata dalla UE nel 

quadro dello Strumento Europeo di 

Vicinato e Partenariato (ENPI),  raccoglie 14 paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo. 

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. Maggiori informazione sul programma sono disponibili al sito web: 

www.enpicbcmed.eu”. 

http://www.enpicbcmed.eu/


 
 
Il budget totale del progetto SUSTEXNET è di 1.488.299,16€ ed è finanziato per un ammontare 

di  1.339.406,24 € (90%) dall’Unione Europea (ENPI CBC Programma 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. 

 

 

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
 

CAPOFILA: 

 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL – AITEX:  

P.zza Emilio Sala, 1 – 03804 Alcoy (Alicante -Spagna) – www.aitex.es 

Contatti:  

Coordinamento del progetto:  

Miriam Martínez(miriam.martinez@aitex.es); Luis Miguel Pérez (lmperez@aitex.es); 

Coordinamento tecnico:  

María Blanes(mblanes@aitex.es); Marcela Ferrandiz(mferrandiz@aitex.es). 
 

PARTNERS: 
  

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL – IVACE: 

P. Ajuntament, 6 - 46002 – Valencia (Spagna) - www.ivace.es 

Contatto:  

Francisco Ferrandiz (ferrando_fra@gva.es). 
 

ARTES RESEARCH – ARTES: 

Largo Santo Stefano Palazzo Severino 87040 Tarsia (CS) – (Italia) - www.artes-research.com 

Contatto:  

Lilia Infelise (artes@artes-research.com). 
 

CONFINDUSTRIA BARI AND BARLETTA-ANDRIA-TRANI – CONFINDUSTRIA: 

Via Amendola n.172/5 –70126 Bari (Italia) - www.confindustria.babt.it 

Contatto:  

Giuseppe Di Cillo (dicillo@confindustria.babt.it). 
 

CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE – CETTEX: 

Avenue des Industries, Z.I Bir El Kassâa 2013 BEN AROUS -B.P 279 (Tunisia) - www.cettex.com.tn 

http://www.aitex.es/
mailto:miriam.martinez@aitex.es
mailto:lmperez@aitex.es
mailto:mblanes@aitex.es
mailto:mferrandiz@aitex.es
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http://www.confindustria.babt.it/


 
 
Contatto:  

Slim Jamoussi (slim.jamoussi@cettex.com.tn); Imène Slama (imene.slama@cettex.com.tn). 
 

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONASTIR EL FEJJA – MFCPOLE: 

 

Grand boulevard du Lac, Immeuble BIAT, 2eme étage, 1053, les berges du lac – (Tunisia) - 

www.mfcpole.com.tn 

Contatto:  

Hedfi Nidhal (nidhal.hedfi@mfcpole.com.tn). 

 

 
 

FEDERATION OF EGYPTIAN INDUSTRIES – FEI: 

65 El Horreya Rd., In Front Of Alexandria Governorate, Alexandria (Egitto) - www.fei.org.eg   

Contatto:  

Alaa Ezz (ezztips@link.net). 
 

CONFEDERATION OF EGYPCIAN EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATIONS – CEEBA: 

CCFE - General Consulate of France in Alexandria, 1 Ahmed Orabi Square, Mansheya (Egitto) 

www.ceeba.org 

Contatto:  

Marion Kussmann (marionkussmann@ahk-mena.com). 
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