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La "FMà ITALIA" - Cotrfederazione Nazionale Piccole e Medie lnnprese, in sigla "Conf. pMs sTALl&'
C.F.057523612L9, con sede f.iazionale Legale in Roma -Via Dei Monti Parioli,43 -e Sede

iliazionaie Operativa in [dola (NA] in Via Gen. Mario De 5ena, 264, - sito web www.confpmiitalia.it
e mail info@confpmiitalia.it -, Riconosciuta dal Minlstero del Lavoro con codice identificativo :

SLleGNF 43, cal l\.,1inistero deilo Sviluppo Ecor:ornico {Eleneo de!le Forme Aggregative di
Associazioni Professionali) e dal CI\*lEL,rappresentata dal Presidente lsazionale ConfederaÉe

Dott.Tom rnaso Cerciel !o - presidente. nazionale @confpmi ita I ia. it

fr

!l eonsorzio per i! lVlezzogiormo, con sede in Forina {AV} in Via 4,. !w" Mazzei n"6lg - e.F. e p.[\JA

Ù77fr4VA8547 - Rappresentata dal Fresidente Nazionale Dott.,Antonio Caserta - Sito Web :

www.consorzioperilmezzogiorno.it - Mlail presidente.cpm@gmail.com

FREME§§O

Che la "pMl §TAI-EA " è una Confederazione Nazionale Datoriale che raggruppa n"3Z
Associazioni di Categoria tra lmprenditori , Professionisti e LavoratoniAutonomi ed è
comparativamente e magg!ormente rappresentativa a livello l\Iazionale neiie Associezioni di
categoria delle PMI , nonché firmataria diretta dE N"62 CCNi- regolarmente deposltaii Bresso
i! CNEi- ed il lViinistero del Lavono e deile Palitiche Sociaii , i quali copronù le rnaggiori g
lVlacrc Aree Setto!"iali ATECO (corrsultabili sui siti lstituzionaii wtvw.archiviocontratticnel.it e
www.confpmiitaIia.it ),

Càre ia Conf.FMl tTAtlA !n data CIB/1U2018 ha sattoscritto un nuovo Csntrattc ecsfiettsv*
Naz8ostaie de9 Lavoro {ecNi-} per E x-avoratori dipendentl delle !emprese esercentE attiv[tà de§
§ettoriAgrieoltuna e FBorovirvaBsmo, F§orico§tuna, Fonestaàe e f\#anultemzicne G!ardEni, #peraà
AgrEco!! e Florovivalsti

Che in seno alla Comf. FM! gTAg-lA è costituita 8'Accademla a ?uteEa del Gusto Etassano, in
sigla "4.T"6.§." che atti'averso i propri organisrni, eertifiea la bontà e !'origine controlÉata dei
prodottl agroaiimeniari ita I ian i;

Che ia Conf.Fi\r1l ITAS-§A è forternente ir-npegnata a pronnuovere e sviluppare il tessuto
produttivo iocale, Frovinciaie, Regianale e Nlazionaie e !a eooperazione territoriale tra i

soggetti puhbiici e prlvati;

Che ia eonf.FMI ETAL§A prory:uove e coordina !niziative dirette ad ottenere la riduzlor:e
dei costi ed il miglioramenio dei beni e servizi, favonendo ia costituzione di Consorzi, Societa
Ternporanee di Inipresa, Reti di lmpresa, Servizi comunifirra{izzatl aiia niduzione dei cost! e
alla maggiore efficienza di qualità;
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Che !a Canf.FlVl§ ITALEA intende integrare ed anrpliane i servizi da offrire a tutte le
Aziende, Professionisii e Lavoratori Autonorni aderenti alla stessa e, r.lei caso specifico alie
Aziencie del Comparto Agroalinrentare italiano, attraverso Ia stipula di accondi, convenzioni,
partnership e sinergie con Aziende, cooperative, consorzi, Enti etc.

Che i§Consorzio per !§ Mezzoglonmo ha stabiiito diassuryrene !'area vasta del filezzcgiornc
qr-lale area per la spenimentazione di politiche volte al!o svilupBo sostenibiie del conrpartq
agi"paiiUenJare In sinergia con le altre iniziative pnogettualitese alla salvaguardia, al
nisanamento e alf a valorizzazione dell'area.

Spazio arrtpio e meritevole di una particoiare aitenzione da parte del Consorzic e deisoggetti
ptlbhlici, perché i prodotti agroaiimentari neil'agricoitura, nella cooperazione e nei sistema
artigianale ed industriale esprirnono appleno iloro eiementi difcrza e disupporto
ail'eeonomia ciel Mezzogiorno.

[-,ln'attenzione che assurne un significato deltutto particolare quando sono chiamati in causa
brand aziendaii forti soprattutto nel settore agrieolo, nella produzione vinicola e
spumantistiea e ne! eornparto iattiero-caseanio. Emerge infatti che al hfrezzogiorno soi.lo
attribuite particolanicaratterizzazionidi integrità e naturaiità deii'ambiente e per quanto
riguarda iprodotti, uno scenar[o evocante associazicn! posiiive di bontà, genuinità e tipicità"
Quest'uitirna affermazione è legata in particolane alla qualità delie nraterie prirne agricoie ed
ai metodidi lavorazione tradizionalie artigianali. lltutto nel!'intenta didare sempre r:taggiore
forza ed incisivltà sia ad un'identità cuiturale anehe ccst!"uita attnaverso l'apporto qualifican"te
delie produzloni tipiche sia alla ricenca di semBre più elu.vari livelii di ricr:noscibilità e di
garanzia per i consurnatori.

Ail'aitro capo della fiiiera, non rneno importante è i! ruolo deN comparto produttivo,6 cr-i!
in:pegno neli'adesione a protocoilidi intesa voltia garantire la qualità, la rintracciabilità e la
certificazione d'origine dei prodotto è condizione preliminare ailo sviluppo d! uina
promozione istituz!onaie sostenibile.

Sisostiene in questo modo una forte interazlone fra organisrni pubblicie privati, in cu:i
ciascuno rnetta le proprie potenzialità a disposizione del ternitorio. Fare rete enfatizzando ctò
ehe unisce rispetto a ciò che divide, gii interessi general! rispetto a queiii individua§!, è cuind!
per ii fulezzoglorno l'unico n'lodo per coffipensare gli svantaggi cleiie piccole din:ension!
geognafiche e d'!mpresa.

V!§TG

1. Che nell'Unione Eulropea iI sistenra di protezione e tutela dei prodotti agroa!inler:iari è

discipiinato dal Regolamento del Consiglio n. 51012006 dei Z0 mai.zo 2006 ,,protezione

deile indicazioni geografiche e delle denoniinazioni d'origine ciel prodotti agricosi e

alimentari".
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2. Che in taie Regolarnento si intende per "denominazione d'origine" il nome di unra regìone,

o di un iuogo deterrninato, che serva a designare un prodotto agrlcolo o aiimentare la cu!

qualità a le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivarnente all'ambiente

geograf ico comprensivo Cei fattori naturaii ed urnani e ia cui produzione,

trasformazione ed elaborazione awengano neil'area geognafica delimitata.

TIJTT§ qUATTO SOPRA PREE\4EsSO E COT§§ÉDERAT§

tra le Parti, coffìe sopra costituite, si conviene e si stipula quanto seg{..Ie:

ART-é

I! Fresente Protocollo d'intesa intende suppcrtare il tessuto agnicolo, produttivo, e industriale de!

comparto agroa!imentare delle Regioni: Puglia, Campania, Basilicata, Molise e Calabrla, attraversc

azion! sirategiche per risoilevare il tessuto economico dei Sud lia!ia e promuoverne le tante ea

*niche Quaiità.

eonvinti dell'inestirnabile patrimonio di natura, arte e cultura delia terra del Mezzogio{"nc,

i'obiettivo è salvaguardare la tipicità dei prodotti nostrani e restituire ad essi ia propnia dignltà

attraverso uln posizionamento sui nrercati che ne rispetti natura e tradizione.

AET"?

It eonssnzBo pen il Mezzog§orno è un nuovo Brand, sinonimo di quaiità e rnarchio digaranzla deita

tipicità e si rivolge a tirtte !e piccole e rnedie irnprese dei 5ud ltalia {Carnpania, Calabria, Fulglia,

l\iì ol ise, tsasiiicata) operant! ne! com parto agrc-a ! imenta re.

AreTé

Ii progetto del Ccnsorzio per iÉ [Vlezzogiorrxs prevede l'implemeniazione di analisi di mercato,

!'individuazione del posizionamento vincente attraverso strategie di rr:orketinE mix ( prezzo,

pncdotto, conrunicaz!one, distribuzione). Qfrff
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!tr Sostegno e ia pianificazione ed organizzazione di aiiività pronlozionali durante ia penetrazicne

afi'internc di nuovi mereati.

EE§"5

tr! Consarz§o Ber c§ fvlezzogionno viene creato aiio scopo di apportare vantaggi a ciascuna impresa

del Settore Agroaiirnentane associata e perseguire insierne ohiettivi concreti di crescita. Fer.

questo ciascun caso aziendaie viene analizzato singeiarnrente e dotato di un piano di sviluppc

fatt+ ad hoc, basato cioè sulle reai! opportunità e potenziaÉità offerte dal proprio rnercaio di

riferirnento

A8T=6

La Aziende agroaiimentari aderenti aila Conf.Fru§i ITAL§A che intenderanno aderire anehe aì

eoatsonzio per ii &flezzogiorno, dovranno versa!"e allo stesso un contributo di iscl.izione fissato rn

base ai seguenti innporti dei Ricavi di cui alla \roce "A1"" de§ Conto Economico di ciascuno così conre

risulta dail'r-iltirno bilancio approvato o, per isoggetti non tenuti all'approvazione di bilanci, da

apposito eonto econornico sottoscritto.

Fino a Euro Centomiia (€100.0S0,00)

oitre Euro Duecentocinquantamila (€ 250.000,00) e fino ad turo
Cinquecentomila

(€ 500.000,00)

Quota

€ 50ù,00

€
1.CI00,00

É'

2.CIo0,00

3.000,00

R§cav§ dlcui aEla voce Al de! CE

Oitre Euro Centorniia (€ 100.00CI,00) e fino ad Euro
Dueeentocinq uanta nnila (€250.000,fi 0

Oltre [uro C uecentornr ila {€500.000,00}
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Fertanto le Aziende agroalimentari che intenderanno aderire anche al Consorz§o per i[

&*treazogionmo rico:'loseeranno alio stesso Lrna pe''centura!e deiN'1,SYo in over di fatturato {i!

differenziaie) rispetto al!'anno pnecedente. Tale pencentuale sarà ercgata, previa renrdicontazione

nTensile ed a sr-:a volta ii eonsorzio pen il fulezzoglcrno riconoscerà alla eonf.FMl §T,&§-EA per ogni

azienda del comparto agroalimentare che aderirà ai!o stesso un eontributo volontario per

X'assistenza sindacale ed il monitoraggio delle Aziende, rReglio specificato nell'allegato'uA" parte

integrante del presente PrCItocolio d'lntesa.

Gli iscr'itti sananno rnonltorati neiie loro attività daiia Ccmf. PMI ITAE-§A e gestiti dal eoatsorzsCI per

§B !VìezzagE*nr:o.
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La Conf.Fft4§ §ta§§a nella sua funzione regoiatrice e di contnollo e il Co,'rsorz§o de! fulezzogionmo r.lella

sua funzione pnopositiva, interagiranno al nreglio per raggiungere gIi obiettivi di cocesta

Frotoccils C',ntesa, con efficacia strategica ed efficienze operatirra senza ma!sovrapporsi.

i! sr:ddetto programrrla operativo sanà elaborato con coerenza alle norrne di !egge e seg1:lto clal

eonsorzio e dalie stnutture dedicate da esso propCIste.

Rosna lÉ, 3"4/fi2/2ù3$

fomsorzio eonf"

fedenaie


