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Bari, 27 luglio 2015 - Si è conclusa la visita a due aziende associate a Confindustria Bari e 
BAT di delegazioni dalla Spagna, Egitto e Tunisia per conoscere nostre eccellenze nella 
tutela dell’ambiente e nella organizzazione aziendale. 
 
La IGAM SPA di Canosa di Puglia è un’azienda con un’esperienza di 30 anni nella 
produzione di intimo, ha come filosofia aziendale quella di creare capi che siano vissuti 
come una seconda pelle e di soddisfare tutti le fasce dei consumatori garantendo qualità e 
vestibilità. Il fattore di successo sta nel far convivere marchi di proprietà rendendoli sempre 
più noti e l’acquisizione di licenze di marchi internazionali. 
 
La ZIP GFD SpA di Modugno è invece un’azienda del comparto accessori per 
l’abbigliamento che ha come filosofia aziendale un’assoluta attenzione per l’ambiente. 
Un oggetto apparentemente anonimo come una cerniera lampo può contenere una 
continua attenzione agli aspetti ambientali: dalla progettazione dell’edificio ad ogni singolo 
passaggio del processo produttivo. L’opificio è stato progettato per ridurre al massimo i 
consumi energetici, mentre tutte le fasi di produzioni, come i trattamento dei metalli e la 
tintura, hanno accorgimenti per una sostenibilità ambientale e l’utilizzo delle sostanze 
meno inquinanti per facilitare il loro riutilizzo/riciclo. 
 
Tutto questo nell’ambito del 4° meeting del progetto SUSTEXNET che fa parte di quelli 
finanziati dall’ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.  
 
SUSTEXNET è un progetto che ha partner multidisciplinari, infatti 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) 


