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Il Protocollo d’Accordo tra la Piccola Industria di Confindustria ed Assafrica & Mediterraneo 
firmato a Prato il 20 ottobre 2006 in occasione del Forum della Piccola Industria è finalizzato a 
rafforzare lo sviluppo delle piccole imprese italiane offrendo loro l’ingresso nel circuito della 
partecipazione internazionale e gli strumenti europei per l’internazionalizzazione delle imprese 
nei Paesi dell’Africa, del Bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente.  

 
Si tratta di un accordo triangolare tra due componenti del Sistema Confindustria ed una 
Istituzione dell’Unione Europea, il CDE-Centre for Development of Entreprise di Bruxelles, 
l’Agenzia di Sviluppo dell'Unione Europea che promuove il partenariato tra imprese europee e 
imprese dei paesi ACP-Africa, Carabi, Pacifico. Ciò con particolare attenzione ai settori-chiave 
(costruzioni e infrastrutture, turismo, informatica e telecomunicazioni, legno e arredamento, 
meccanica leggera, minerali e pietre ornamentali, ecc.) nelle diverse forme di promozione -dal 
finanziario, al tecnico-commerciale, dagli accordi di licenza o di franchising alla subfornitura- e 
fornendo assistenza diretta alle imprese.  
 
Il CDE si avvale di una doppia Rete di Antenne ed  uffici, organizzati in un circuito europeo ed  
uno africano: Assafrica & Mediterraneo è divenuta nel luglio 2006 Antenna italiana per il 
Sistema Confindustria del CDE, attivando un Desk-Assafrica-CDE che si è affiancato al solo 
altro esistente in Italia, quello dell’ICE, come tale di area pubblica. 
 
Attraverso il Desk Assafrica-CDE  il Sistema Confindustria può quindi  beneficiare di un suo 
acces point diretto per far entrare le imprese italiane in questi circuiti di supporto e 
finanziamento. 
Il Protocollo d’Accordo Piccola Industria-Assafrica & Mediterraneo prevede per la Piccola 
Industria una serie di azioni di informazione sulle opportunità di business nell’area geografica e 
l’utilizzo in forma privilegiata del supporto del Desk Assafrica-CDE,  al quale permette a sua 
volta un contatto  diretto e senza ritardi con le esigenze e le priorità delle piccole e medie 
imprese italiane del Sistema Confederale.  
 
Attraverso questo link privilegiato con l’Associazione specializzata di Confindustria per lo 
sviluppo delle imprese italiane in Africa, Mediterraneo e Medio Oriente, le imprese della Piccola 
Industria vengono tra l’altro a contatto con tre diversi sistemi di Reti, quella del CDE  quella che 
lega Assafrica & Mediterraneo alle sue omologhe europee (www.ebcam.org), le cui imprese 



occupano più di tre milioni di addetti e  capacità di investimenti di più di cinquanta miliardi di 
euro, e quella delle reti Assafrica sul Mediterraneo e Medio Oriente che, se riterranno, le 
imprese della Piccola Industria di Confindustria potranno utilizzare a fondo, associandosi con 
una formula di membership privilegiata.  
 
Si tratta di una formula nuova e originale che collega Piccola Industria di Confindustria, 
Assafrica & Mediterraneo ed una Istituzione dell’Unione Europea, il CDE, che ha suscitato 
grandissimo interesse a Bruxelles. 
Questo  strumento pluriuso riposiziona infatti il sistema industriale italiano come player rilevante 
all’interno dell’azione dell’Unione Europea per il continente africano -finora appannaggio di 
Germania, Inghilterra e Francia- e rafforza l’interazione con il CDE, per sviluppare attraverso 
Assafrica & Mediterraneo un’azione strutturata per la penetrazione delle imprese italiane sui 
mercati emergenti dell’Africa e del Medio Oriente. 
 


