
Ripartiamo da Sud 

28 Luglio 2015 
9.30 - 17.00 

Castello di 
Serragiumenta 

Per info & logistica: 

http://goo.gl/n2Ij0U  

Le civiltà del mediterraneo fanno 
squadra nel sistema moda e 
puntano su ricerca e sostenibilità, 
ambientale e sociale. 

In una crisi di indicibile forza, con 
un sistema delle governance alle 
corde, incontriamo alcuni attori 
che hanno presidiato in modo 
concreto e innovativo le capacità 
manifatturiere italiane e hanno 
permesso di preservare punti di 
forza, vocazioni dei territori e 
spirito imprenditoriale. 

Per questi attori, i Paesi dell’altra 
sponda del mediterraneo non 
sono il rifugio per chi  non vuole 
fare i conti con le sfide della 
sostenibilità sociale ed 
ambientale, bensì partner di 
ricerca e innovazione per la co-
generazione di nuovi modelli di 
sviluppo.  

Il seminario è dedicato ad un 
confronto tra mondo delle 

imprese e della ricerca di paesi 
euro mediterranei su analisi e 
proposte, per costruire forme 
praticabili di cooperazione tra 
attori, comparti e paesi 
fortemente interdipendenti, lungo 
la catena del valore 
dell’ecosistema T&C. 

Partecipazione: su invito 

Lingua: traduzione simultanea 

Location: Castello di 
Serragiumenta - Altomonte (CS) 

Come raggiungere: Transfer 
gratuito, su prenotazione da 
Aeroporto (SUF) e principali 
stazioni ferroviarie 

Nuove reti nel 
Mediterraneo: 
il sistema moda 
riparte da Sud.  

http://goo.gl/n2Ij0U
http://goo.gl/n2Ij0U


Mattina 

9.30 
Benvenuto 

10.00 
Obiettivi e risultati del progetto Sustexnet 

11.00 
La competitività nel Mediterraneo: modelli sostenibili 

13.30 
Brunch nel Castello di Serragiumenta 

Pomeriggio 

14.30 
Il sud Italia che cresce e innova: Tessile e Abbigliamento 

15.00 
Industria e tradizione artigianale: il caso calabrese 

16.00 
Confronto aperto 

20.00 
Cena Sociale presso il Castello di Serragiumenta 

Come raggiungerci 
39.711362, 16.224182 

Castello di Serragiumenta  
Contrada Serragiumenta, Altomonte (Cosenza) 
www.serragiumenta.it 

www.trenitalia.it, www.italotreno.it, 
www.alitalia.com,  www.skyscanner.net  

40min da Cosenza 
1h da Lamezia Terme 
2h da Matera 
2h30min da Bari

Prenota ora 
Partecipazione e transfer 

Online: http://goo.gl/forms/UMM9u5dI8d  

Mail: artes@artes-research.com  

Telefono:  
Anna Rita Esposito +39 339 7097637 
Leonardo Franceschi +39 340 0950359

Incontro con: Roberto Algarra (IVACE), Luigi Battezzati (Confindustria 
Bari-BAT), Giacobbe Braccio (ENEA Trisaia), Oscar Calvo (AITEX), 
Salvio Capasso (SRM), Erasmo Cassinelli (Tintoria Emiliana), Walter 
Contento (Confindustria Bari-BAT), Olimpia Ferrara (SRM), Lilia 
Infelise (ARTES), Slim Jamoussi (CETTEX), Emilio Salvatore Leo 
(Lanificio Leo), Vincenzo Linarello (Cangiari), Marzio Maiocchi (ATI 
Engineering), Hatem Dhauadi (Università di Monastir), Franco Rubino 
(Università della Calabria), Piero De Sabbata (ENEA), Emilio Sergio 
(Università della Calabria), Marco Zambelli (ENEA). 

Nuove reti nel Mediterraneo:  
il sistema moda riparte da Sud. 
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INFO

Artes Research 
Organizzazione & Logistica: 
Anna Rita Esposito +39 339 7097637 
Leonardo Franceschi +39 340 0950359 

Comunicazione: 
Nico Scagliarini +39 3939303195 
artes@artes-research.com  
www.artes-research.com 

Confindustria Bari - BAT  
Ufficio di Bari +39 080 5467711  
Giuseppe Di Cillo dicillo@confindustria.babt.it  
www.confindustria.babt.it 

Evento organizzato con la collaborazione di: 

  

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/CEEBA e non possono in nessuna 
circostanza essere considerate rispecchianti la posizione 
dell’Unione Europea o della struttura manageriale del 
Programma.


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


www.sustexnet.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.
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