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PROTOCOLLO D,lNTESA GENINALE

TRA

"PMl lTALlA " 'Confederazionc Nrzlonule Piccole c Mcdie lmprese

E

Associazione " ltalian Nigcrian Busincss

L,anno?02?ngiortto2Tcleltttesec.liMaggioittRolrta,conlapresentcscritturaprivatarcdattain
O*i,.; origlnale da valersi ad ogni effetto di legge

La 
,,pMl lTALlA" - Confederazione Nazionale, Piccole e Medie lmprese' in sigla: Conf' "PMl lTALlA"'

conSedeNazìonaleLegaleinRoMA_ViaDeiMontiParioli,4S-Pianol"elnt.4eSedeNazionale
operativa in NOLA (NA) in Via Gen. Mario De Sena, N' 174 {P'zzoAmbrosio) con c',F' :05762361219 -

sito web: wwrri.confpmiitalia'it - e mail: info@confpmiitalia'it '

La Conf. pMl ITALIA è inserita nel Registro tirrprr.n.u del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Codice.DLlCONF43"), del Ministero delloSviluppo Econonrico e del Parlamento Europeo e riconosciuta

dalcNEL in quanto è depositaria di ccNL settoriali ed inserita nei Gruppi di lnteressi di categoria

(Lobbying) c/o la Camera dei Deputati ed è rappresentata dal Presidente Nazionale Confederale Dott'

Tommaso Cerciello.

E

L'Associazione Associazione " ltalian Nigerian Business," , con Sede in ttalia in Scorzè (VE) in Via

Ferrarese, N.8 con c.F 901863 5027g - e-mail: associazioneinba@gmail'com e rappresentata dal

presidente/cEo e Legale Rappresentante Amb. Hon. (Mrs.). okorokwo Nkiruka

PREME§SO

Che entrambe le costituite Organizzazioni Conf. "PMl ITAIIA" e Associazione " ltalian

Nigerian Business per effetto di una lntesa Politico - Sindacale, ribadita con il presente Atto,
intendono sviluppare forme di crescente cooperazione e costituire una Partnership, ma con

propria singola autonomia, sotto forme di collaborazioni e sinergie continuative ed

intraprendere o rafforzare relazioni Economiche/ lndustriali già esistenti tra i due Paesi e,

creare una Piattaforma per il networking tra affari e investimenti, match-making e joint
Partnership di rischio tra la business Community Nigeriana e quella ltaliana.

Che l'Associazione " ltalian Nigerian Business" con l'awallo del Governo Federale della
Nigeria è interessata alla collaborazione e Partnership con Aziende ltaliane aderenti alla
conf. "PMl lrAtlA " nei seguenti settori: Agricoltura ,Agro-Alimentare , Manifatturiero,
Pelletteria, Energia Rinnovabile, Materiale da Costruzione, Formazione, Estrazione
Mineraria, Macchinari e Attrezzature, Produzioni lndustriali, Tecnologia, lnfrastrutture,
Commercio Generale, nonché in altre Attività economiche di mercato non citate nel
Protocollo d'lntesa Generate;
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TUTTO CtO' PREMESSO TRA LE DUE COSTITUITE, SI CONVIENE:

Art.l) La Conf. "pMl lTALlA" e l' Associazione " ltalian Nigerian Business" si danno

reciprocamente atto di voler perseguire insieme tutte le possibili iniziative di sviluppo,

nelliinteresse delle propri aziende Associate sia sul territorio ltaliano che quello Nigeriano'

Art.Z) La Conf. "PMt lTALtA" e l'Associazione " ttalian Nigerian Business" in esecuzione del

presente Protocollo d'lntesa Generale mantengono la rispettiva e piena autonomia

giuridica, statutaria, fiscale oltre che economica, riconoscendo la reciproca indipendenza in

iispetto dei propri statuti ed entrambe le Organizzazioni quivi sottoscrittici, sin d'ora

garantiscono che mai nessuna di esse potrà interferire con quando stabilito nei propri Statuti

e/o con quanto, in esecuzione degli stessi, altresì, riconosceno fin d'ora tutti gli organi e le

cariche sociali di ciascuna eletti;

Art.3) La Conf. "PMl lTALlA" e t' Associazione " ltalian Nigerian Business si assumono siit
d'ora integralmente la responsabilità per gli atti e fatti propri Attraverso tale Protocollo
d'lntesa Generale.

Art.4) La Conf. "PMl lTALlA" e l'Associazione " ltalian Nigerian Business" si impegnano
reciprocamente a sostenere nei modi, tempi e forme ritenuti più idonei le rivendicazioni
auspicabili da entrambe le Organizzazioni sia in ltalia che in Nigeria, in ogni sede
lstituzionale, Amministrativa e Sindacale;

Art.sl La Conf. "PMl lTALlA" e l' Associazione " ttalian Nigerian Business,, per svolgere 1succitata 'attività in cooperazione e creare una partnership , si impegnano a rendere
disponibili ed operative tutte le rispettive proprie sedi Nazionali,

Art'61 La conf' " PMI lrALlA" e Associazione " ltalian Nigerian Business,, acconsentonol'uso congiunto dei loro toghi e detle rispettive denominaziÀni su carta intestata , brochure,

:;iff;:$;J:' 
rispettivisitiweb, in forma deltutto g,riuito, per it raggiunsimento degti

Art'71La conf' "PMl lrALlA" e t'Associazione " ltalian Nigerian Business,, in relazione alledisposizionia tutela deidati personali, si danno reciprocariente atto che gri sono state resenote re informazionidicuiar D. Lgs. tg6/2ot3e dar GDpR - Regoramento privacy uE57912016' Pertanto entrambe leòrganizzazioni conferiscono runa all,artra il consenso dertrattamento dei suoi dati direttar.;i;; indirettament.,liir.rerso terzi, rerativamente arefinalità necessarie aila gestione der presente ,,protocoilo 
d,rntesa Generare,, e si

:;; il::::§fi :::Tfr:l[.;;r.t;;3'.;l il ;; e"," i rotpco,,o d,, ntes a G e n e ra, e

Art'8) Qualsiasicontroversia dovesse insorgere tra re parti suila interpretazione e/o sura
esecuzione delpresente Protocollo d'lntesa Generare ed in genere, ogni artra divergenza,non risolta bonariamente 

, saranno devolute a.d un c"rr.gi" arbitrare , composto da tre
membri' di cui due nominati rispettivamil: g.!1. or. oìg.nizzazioni costituite ed urr tt,r ru
membro' designato dal Presideil;;;;;ccr* diNapori. tlarbitrato avrà seie'in Nora (NA) 

,

I
I

J.
i:
l-:

--_1..
,-.ì\--t
I

Scanned with CamScanner

:i:.*.



(aD
7'r À. L r fl__!x,5c rÉ ;r r a

Italian Nigerian Business
ll Presidente/CEO

Amb. n. (Mrs.). Okorokwo Nkiruka

A norma degli artt, L34L e L342 delcodice civile È

Nigerian Business
ll Presidente/CEO

e qualora per qualsiasi motivo venissero a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, allaloro sostituzione provvederà ir presidente deila ccrAA di Napori;

Art'9) llpresente Protocollo d'lntesa Generale verrà trasmesso per conoscenza e le dovuteregistrazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed al Ministero dello sviluppoEconomico e lo stesso e soggetto a registrazione solo in caso d,uso, ai sensi dell,Art. L lett.b)- parte seconda - deila Tariffa Ari, A D.p.R. n.634 der26/1,0/1g72 (tassa fissa) .

Art'10) Qualunque modifica o integrazione al presente Accordo dovrà essere espressamenteconvenuta per iscritto tra le parti.

Art'11) Per quanto quivi non espressamente previsto, si rimanda al codice civile ltaliano,codice Penale rtariano, Codici di procedura civire e penare itariano.

Letto, confermato come qui di seguito sottoscritto:

il Preside
D

attenta lettura di ogni clausola e
agli artt. -1,2,3, 4, S, 6,7 , g, g, 10 e

Conf.

Cerciello

Amb. Hon. (Mrs.). Okorokwo Nkiruka
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"CARTA DEI VAORI CONDTVISI"

1) La Conf. "PMl lTALlA" e l' Associazione " ltalian Nigerian Business "ispirano le loro azioni
da svolgere cottgittntatttente in antbito Nazionale ltalia e Nigeria per effetto clel presente
Protocollo d'lntesa Generale sottoscritto, coerentemente ai seguenti principi e criteri:

a' Prornuovere e difendere l'associazionismo tra le lmprese e tra le loro Associazioni di
categoria, per l'individuazione di un processo di sviluppo economico e sociale
unitario, coerente, condiviso , duraturo ed auto_propulsivo;

b. Concorrere al riordino ed all'aggiornamento della legislazione nazionale della
rispettiva Nazione , per regolamentare gli Enti Locali e/o territoriali competenti , in
armonia ai principi di semplificazione e di accelerazione dell'azione della pubblica
Arnministrazione, per uno sviluppo adeguato , solidale, eco-sostenibile tenibile ed
eco compatibile delle piccole e Medie lmprese;

c. Sostenere in tutte le forme possibili, anche con gli strumenti della finanza di progetto
elo della concessione, la realizzazione e gestione delle opere pubbliche, di
particolare interesse pubblico, per I'elevazione della qualità e delle condizioni di vita
dei cittadini sia ttaliani che Nigeriani ;

d. Promuovere la formazione, la ricerca , l'innovazione di processo e di prodotto, per il
sostegno e la internazionalizzazione delle imprese soprattutto le pMl,

e. Coordinare e/o erogare i servizi, sindacali, previdenziali, assistenziali, formativi
compresi quelli di consulenza e di assistenza nei diversi campi, a favore dei propri
associati, nonche promuovere quelll avanzati, ad alto valore innovativo, anche con
I'ausilio delle moderne soluzioni informatiche e telematiche ;f' Svolgere , anche in partnership, tutte quelle funzioni (e servizi) utili al mondo
imprendltoriale e professionale in generale , in tutte le forme possibili, quali , a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: le attività editoriali di informazione e di
video comunicazione integrata , della promozione dei sistemi di qualità, della lnfo-
mobilità, della logistica, dei trasporti, delle reti imnrateriali, della formazione ed
aggiornamento professionale, della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, della
prevenzione e della tutela dell,ambiente;

2) costituire stabili e proficui rapporti, intese, scambi, protocolli d'lntesa Generale ed accordi,divalenza Nazionale ed internazionale, direttamente con le competentiAutorità di GovernoItaliano e Nigeriano ef o con le - altre analoghe confederazioni, Associazioni di categoria perla individuazione ed attuazione di sviluppo Nazionale e Territoriare ;3) Realizzare reti di imprese e progetti diversi, integrati ed aperti a tutte le componenti sociali,nonche sollecitare a tutti ilivelli, la costruzione di un nuovo soggetto di rappresenta.za,unitario e capace di trascendere la connotazione meramente sindacale elo diparte, pL,rsvolgere un ruolo di stimolo e di sensibilizzazione, utile per il riconoscimento rlel nronclodelle lmprese PMl, come soggetto generale di sviluppo, in ambito Nazionale, Europeo edlnternazionale.
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Letto, confermato con.ìe quivi di seguito sottoscritto dalle parti

A nornra degli artt' 1341 e 1'342del codice civile le parti, previa attenta lettura dei punti del
presente accordo: 1,2, 3, 4, s, G,7 , B, g e j"0 dichiarano espressamente di approvarli.

Italian Nigerian Business
ll Presidente/CEO

Amb. Hon. (Mrs.). Okorokwo Nkiruka
Confederale

Cerciello
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