
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

ALLA PRESENZA DEL SOTTOSEGRETARIO AGOSTINI FIRMATO L’ACCORDO 
TRA SIMEST, UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA E ASSAFRICA & 

MEDITERRANEO PER  FAVORIRE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
INTERMEDITERRANEA  

 
Saranno formati giovani e managers dei Paesi del Mediterraneo per   

l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’area  
 

Perugia, 28 novembre 2007.  SIMEST, la finanziaria pubblico-privata che promuove lo 
sviluppo delle imprese italiane all’estero e ASSAFRICA & MEDITERRANEO, 
l’Associazione del Sistema Confindustria per lo sviluppo delle imprese italiane in Africa, 
Mediterraneo e Medio Oriente, che già da tempo collaborano nelle attività di supporto 
alle imprese italiane, hanno siglato oggi un protocollo di intesa che ha l’obiettivo di 
attivare forme di collaborazione in campo formativo in questa area, in collaborazione 
con l’Università per Stranieri di Perugia. Alla cerimonia della firma, alla quale è 
intervenuto il Sottosegretario al Commercio Internazionale Mauro Agostini, erano 
presenti Massimo D’Aiuto, Amministratore Delegato di SIMEST, Stefania Giannini, 
Rettore dell’Università per Stranieri, e Corrado Bocci, Presidente di ASSAFRICA  & 
MEDITERRANEO. 
Obiettivo dell’accordo è quello di stabilire percorsi formativi destinati a quadri delle 
associazioni imprenditoriali e a manager di imprese dei paesi mediterranei non europei. 
SIMEST, da una parte, metterà a disposizione la propria esperienza, acquisita nel corso 
degli anni, attraverso l’organizzazione e la gestione di master di formazione, 
ASSAFRICA & MEDITERRANEO svilupperà la promozione e si farà portatrice delle 
necessità e delle opportunità di formazione provenienti sia dalle aziende del Sistema 
Confindustria, che dalle aziende e le associazioni imprenditoriali aderenti a 
BUSINESSMED, che riunisce le Confindustrie del Nord Africa e Vicino Oriente.  
«L’accordo rientra nella strategia più ampia di rafforzamento - ha dichiarato Mauro 
Agostini, Sottosegretario al Commercio Internazionale - dei rapporti economici tra le 
imprese italiane e quelle dell’area del Mediterraneo, anche in vista della realizzazione 
dell’area di libero scambio prevista per il 2010». 
«Attraverso questo accordo – ha commentato Massimo D’Aiuto, Amministratore 
Delegato di SIMEST – è nostra intenzione proseguire sulla strada che abbiamo 
intrapreso da tempo di preparazione di manager specializzati nelle attività di 
internazionalizzazione delle imprese nell’area del Mediterraneo, attraverso la 
realizzazione di nuove azioni e percorsi di formazione professionale». 
“E’ un percorso formativo nuovo, focalizzato sulle esigenze manifestate dalle imprese, 
che fornisce al tempo stesso una risposta alla difficoltà per le imprese italiane di 
reperire figure professionali specializzate nelle attività di internazionalizzazione nell’area 
e che, facendo rete con le Confindustrie Sudmediterranee, rappresenta anche una  
valida strategia per lo sviluppo del nostro Sistema Paese” ha sottolineato Corrado 
Bocci, Presidente di Assafrica & Mediterraneo.  
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