
PROTOCOLLO D, INTESA TRA
ASCO}IED & AFRICA E PIiII ITALIA INTERNATIONAL

L?nno duemiladodici il giorno quindici del mese di giugno in Massà (MS)' @n la pres€nte

scittura privaA redafta in duplice originale,

TRA

' AscoMED & AFRtcA '@n sede in via Pacrnotti 14 - 54100 Massa (ITALTA)' ' c'F'/P' Iva

S20iioiilC "ppt*"nt"a 
aari rng. Efrote Bianchi, doÎiciliato per la-carica presso la

íiiói"ir]r"ràliJó^è, im oi. "r" diagire nelta sua quatirà di Lesale Rappresenlante;

E

'Pùtl ÍTALIA tntematíonal' Associazione f{azlonale Piccole e^ l4odie lmprcsé con

*ói-" rl-"É ti.l"l, via Mario oe s"n. n. ioq, c r'tp lva 05762361219' rappres€ntata da

;; D"il à;í;"le Palmese, domiciliato per la cari@ presso la sede dell'Associazione'

Le Pani intendono sottoscrivere acquisendo di seguito la denominazione 'ASCOMED e PMI

IÍALI.A '.
PRE ÉSSO:

Che ASCOMED opera, corne da illustrazlone del suo sito web, in Medio.oriente ed in Africa

J* Aitp."a ai atp"tienza specifica e di personale di alta professionalità ed esperienza;

Che PMI Italia opera in altre zone geografiche e ritiene che I'apporto della ASCOMED

poss€ maggiormente $rilupparsi a vanulggio dei suoi associati;

che enùamb€ le codituite Associazioni per effetto dl una intesa politico sindacale, ribadita

ó; il ;E;t" ;tt", intendono co*itui;e forme di colaborazioni e sinergie corìtlnuative e

staUiti,'sutta uase di un plogramma condiviso nel rispetto delle norme soúo indicate e

pè"ii ottituzion" Ai un òrgànisrno paritetico di @ordinamento e di sorvegllanza;

chePfi,'IffALIAeAscoMEDconvengonochelecategoriedelle"Piccdeemedie
ifnoto";. ósrtuit in iorma indiúduale 

-o 
societaria, nonché i prof€ssionisb e gli altri

ds"ti,'ià-nà;l di itptese e r" asso.iazioni tempordne€ di imPFse ed iGruppi Europei

Jiiiteiór*-e.ónorico (ene), che operano net s€ttore induslriate, aftigianale, agricolo.

JoÀ*""i.f", teziario e servizi avanzati, nonché in alÙe attiYità economiche di mercato "
possono a\rvalèrsi di detto aclordo;

Che PMI IrALIA e ASCOMED albesì, per il raftrzamento d€ll'opera sia della "mission"
Oà a"tìt tu6b dei propri associad, convengono sulla necessrtà. dimplementare 

-laio,''ituia Oi efncienti seivizie una migfióre definiz]one e proposizione di prog€tb di sviluppo

PMI IÎ
$rl tenitorio nazionale ed estero;
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Che PMI c ASCOMED oDnvengono che i s€n izi forniti agli a$ociati,indicati
prèventivarnents da entrambe le paÉl con apposito listino dei costi relativi ai
terrnini di rcfel€nza d.gli lnteryentí richiesti dagli interessati, comportano dei
costi, che gfi sE39i d6vono soÉtenere tfamite tariffe concordate a pdori i
Che ASCOMED e PifI ltalia si impegnano afrinché sl cr€ino e/o 3i ratforzino
tutte qu€lle condizioni ch€ pénnettano di esaltare il ruolo ed il riconoccimento
delle Piccole € lledie Impres€, qusle Soggetto unitario e co-pnorrotorc dello
st iluppo socio e@nomico delle diveEe popolazioni, sécondo un modello
condiviso pur nell'eterogeneita degli asJociati,

TUîÍO CIO',PREiTESSO TRA LE DUE COSTTTUITE ASS(rcUUAOÌ{L SIsîtPut E
cot{vrENE QUA TO SEGUE:

Art,l) Le pl€messe formam pane integrante del prcsente accordo,

Art 2) "ASCOIIED" e'PMI ITAIIA" si danno recift ocarnente atto di voler perseguire
insieme tuEe l€ possibili iniziative di wiluppo, nellînteresse dei propri Associati, sia in Italia
che all'estero.

AÉ.3) "ASCOMED " e "PMI ITALIA" ricrnoscono a vicenda. la loro piena autonomia
statúaria, nella quale sono índicat€ le trriffe economiche r€lative ai vari
intelventi a favore dei richiedenti di servlzt speciftci e si obbligano a non interfeÌire
nei rapporti con iloro associati.

AÉ4) "ASCOMEO" e "PMt ITALIA-" imendono co aborare per t,identificazione all,esùero, a
partire dallîfrica e del M€dio Oriente, nei s€ttori industriali, commerciali, progetuali e intutti gli alùi ritenuti dînteresse, per sostenere è/o in€entivare ii processo di
intemazionalizzazione dei propri associati.

AÉ.5) "ASCOMED" e'PMI ITAUA" sîmpegnano ad agire di concerto nelta individuazione,
nella proposizione ed afruazione di iniziative di wiluppo ed attività finanziate con inten€nti
internazionalÍ e comunitari,

Art 6) "ASCOMED" e "PMI ITAUA" convengono, al fine di raggiungere gli scopi prefissarj.
di re dere operauve le rispettive proprie, secondo un proglamma úndivilo'e prarià
costituzione di un Organisrno paritetico, di coordinamento geîerale e di sorveglianza, cui
entrambe le Assoc.iazioni demandano gli ulteriori adempimenti scaturenti dà presente
accordo, seflrpre e @munqse nel rispetto dell,aà3 del presente atto ci?caI'autotoÍtla statutrda,

Atc0
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Art.7) "ASCOMED" e 'PMI IIALIA" acconsentono, dopo ta cosùituzioned€ll'Ollanbmo paritctico di controllo, t,uso congiunb óei bro loghi e delte rispettive
denominazioni, per il raggiungií€nto degli obietivi ir.nssati. Octt" -Organismo 

dovràrnclrc vériftcars, nel pdmo trimesùe ati opératiútà, la condizioic d€l numercdegli assodatl P I ltalia ch€ hanno fatto richiesta Cei scrvlzi proposti da
'ASCOlrlÉD", al fine di gi$tificare la continuazíone fattiva tra le due
Associazioni,

Art O) "ASCOMED" e 'PMI IIALIA" stabiliscono che gli iscritj alle toro Associaztont comequelli ddfe altre anche di Nazioni dtuerse che, ausdcabilmerìte, voranno condividere ilpresente acordo, non @ncorreranno in alcun caso ed a tutj t livelli, allà costituion€ di
maggioranze o minoranze, in nessuna sede e/o rappresentanza tenttoriale, naionale o
intemazional€.

AÉ,9) Qualsiasi conhoìrersia dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione e/o sulla
esecuzione del ptBente accordo ed ln genere, ogni ahra diveîget%a, non risolta
bonariamente in sede di Organismo paritetjco, saranno devolute aa ui Cottégio aóitrate.
compogto da ù€ membri, di oji due nominati rispettivamente dalle due Assodazionl
costituib ed un terzo rnembro, dedgnato congiuntamente dai primi due.

Alt t0) Il presente atto è soggetto a reglsEazione solo in caso dîso, ai sensi dell,ArL 1
lett. b) - parre seconda - de a Tariffa AÍ. A D.p.R. n. 634 det 2 6ttolró72 (tassa fissa).

Art,ll) Qualunque modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere
espressanrente @nvenuta per iscritto ba le parti,

rtmtt0 3 
^til0aLetto, confermato csre qui di seguito sotoscritto;

Il Vice Presidente
PMI ÍTAUA IN'ÍERNATIONAL
Prcf.lflhl FffietÍirlnrAl

illS€ilg8ffi l,hx.i.r. a.rob . |.dÈhFt..
lBE lli8MltI r€u rìa. vn r Èo or rùra r.! lrdrat t.r ír

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codlce civile le paÈt, previa attenta lettura di ogni
dausola e rilettura di quelle del presente contratto dl cul agli artt. t,2,3,45,q7,q9,
10 e l1 dichhrano espressamente di approvale.

Il Vice Presidente
P 1 ITALIA INTERNA

Il Pr€sidénte


