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CHI SIAMO
CONFIME- Confederazione Imprese Mediterranee, nasce nel 2008, con il nome di Confederazione Imprese Meridionali, per iniziativa di un
piccolo gruppo di imprese di costruzioni e servizi del sud Italia, con l’obiettivo di creare le condizioni per l’internazionalizzazione delle stesse.
Negli anni successivi, si pongono in essere una serie di azioni all’estero, in particolare nell’area del Golfo Persico, in quella euro-asiatica e
africana, che garantiscono a CONFIME l’avvio di importanti relazioni con imprese private e istituzioni pubbliche di quell’area.
CONFIME si arricchisce così di partners esteri grazie ai quali si evidenziano ottime possibilità di cooperazione sia nel settore degli appalti
infrastrutturali e delle costruzioni civili e industriali che nel settore dell’import-export di materie prime e di prodotti finiti.
Al fine di rendere concreta la possibilità di operare in quelle aree CONFIME si attiva per porre in essere un sistema di sostegno finanziario, grazie
alla collaborazione di alcuni fondi di investimento e alcune merchant bank internazionali, mentre cresce l’interesse per il progetto anche tra le
imprese del centro-nord Italia che aderiscono numerose.
Negli ultimi 2 anni CONFIME, grazie ai suoi partners internazionali, si inserisce in una serie di programmi di investimento pubblici e privati che la
portano ad Abu Dhabi, Almaty, Tirana, Tunisi, Mombasa, Mosca, solo per citarne alcune.
Istituisce varie delegazioni in Italia e all’estero che rendono necessaria una vera e propria rifondazione della struttura organizzativa che si
concretizza nel gennaio 2012, trasformandosi nella definitiva “Confederazione Imprese Mediterranee” con il seguente oggetto sociale:
“E’ costituita l’Associazione Internazionale di Imprese denominata “CONFIME-Confederazione Imprese Mediterranee…”.
Alla CONFIME possono aderire le imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi e turistiche, costituite in forma individuale o societaria,
nonché i consorzi di imprese e le ATI o altre reti d’imprese, con sede in qualsiasi parte del mondo, con particolare attenzione alle imprese
dell’Area del Mediterraneo e del Medio Oriente. Possono essere soci anche i professionisti iscritti agli Albi professionali…
CONFIME ha finalità di rappresentanza e tutela ed opera per la qualificazione, l’affermazione e lo sviluppo delle imprese associate in particolar
modo nel campo della internazionalizzazione e della cooperazione economica internazionale…”.
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Sedi
Sede Presidenza
Taormina/Giardini Naxos (Me) – Contr.da Ciminello, 1
Uff. Rapp. Roma – Circ. Nomentana, 251

Direzione Generale e Delegazioni Regionali
Direzione Generale

Via IV Novembre 106 – Omegna (VB)
Resp. Arch. Renzo Fovana

Piemonte

Lombardia

Torino – Via Avigliana, 50
Del. Reg. Dott. Ugo Vincenzo Panno

Milano - via fontana,19
Del. Reg. Avv. Claudia Blandamura

Liguria
La Spezia – Via Cavour, 400
Del. Reg. Avv. Alessandro Stanziola

Lazio

Campania
C.mare di Stabia (Na) – C.so A. De Gasperi 187
Del. Reg. Arch. Domenico Vozza

Calabria
Castrolibero (CS) – Via Aldo Moro 13
Del. Reg. Dott. Ermanno Cribari

Roma - Circ. Nomentana, 251 (in trasferimento)
Del. Reg. Dott. Michele Lotierzo

Puglia

Sicilia

Lecce Via G. Matteotti, 13
Del. Reg. Dott. Antonio Toma

Messina – Via San Bacchillo
Del. Reg. Dott. Massimo De Pasquale

Delegazioni all’estero

Lega Araba

3. Ahmad Abo el Ella St. Naser Cety - Cairo –Egitto
Resp. Refaat Mohamed

Oriente

19/F, On Hong Commercial Bldg 145, Honessy Road, Wanchal, Hong Kong
Resp. Geom. Italo Caprioli

Unione Euroasiatica

Svizzera

Mosca – Russia
Resp. Dott. Sebastiano Zappalà

Lugano - Via Riva Caccia 1/D
Resp. Avv. Michele Primavera

Bulgaria
PLOVDIV - 28/30 Krastio Pastuhov Street
Resp. Dott. Angelo PETRACCA

Albania
Tirana – Via “Brigada VIII”, Nr. 23/H4
Resp. Avv. Franz Gjeluci

In fase di attivazione: Kazakistan, Tunisia

Iniziative e Progetti
Joint venture con la Holding SAKEN di Almaty –
Realizzazione Smart City

A Omegna (Vb) la prima Università Islamica d'Italia

Joint Venture Italo-Canadese
Logistica per l’importazione
Vallefyeld - Montreal

Masterplan Porto Turistico e Waterfront
Comune Crosia/Mirto Calabria

Programmi all’estero
In collaborazione con Khamgroup
https://www.kham-luxury.it/

Show Room Doha – Qatar
Italian Luxury

In collaborazione con KhamGroup
http://www.confime.it/wp-content/uploads/2017/12/show_room_teheran.jpg

CONFIME impegnata per le aziende associate
nell’AREA MENA
Progetto Isotta Fraschini a Kish/Iran
Realizzazione fabbrica auto di lusso tra
aziende e Università Italiane e iraniane

http://www.confime.it/area-mena-hub/

CONFIME opera per la qualificazione e l'affermazione delle imprese associate e per il loro sviluppo economico e sociale attraverso il sostegno finanziario
alle stesse favorendone la crescita specialmente attraverso azioni di internazionalizzazione.
A Confime possono aderire le imprese industriali, artigianali, agricole, commerciali, di servizi e turistiche, costituite in forma individuale o societaria, i
consorzi di imprese e le associazioni temporanee di impresa nonché gli iscritti agli Albi professionali, di ogni parte del mondo.
La Carta dei Servizi intende individuare gli specifici settori di intervento, le modalità operative e il livello di garanzie prestate, nell'ottica del miglior servizio
da assicurare alle aziende aderenti e nell'ambito di una completa e prestigiosa offerta internazionale.
Particolare cura sarà dedicata e perseguita per:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La serietà dell'operato;
La puntualità negli impegni;
La completezza delle informazioni;
L'assistenza garantita;
La consulenza continua e professionale;
La domiciliazione aziendale (qualora richiesta);
Agevolazioni generalizzate;
Personalizzazione degli aiuti;
Sconti e vantaggi consistenti nei servizi integrativi.

Servizi Prioritari e Caratterizzanti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finanziamenti Pubblici/Privati alle Imprese
Ricerca investitori esteri per progetti in Italia immobiliari ed industriali
Internazionalizzazione delle Imprese e delocalizzazioni
Acquisizione appalti e commesse all’estero
Capitalizzazione e consolidamento aziende tramite ricerca partners finanziari/industriali
Quotazioni in borsa (Milano e Malta)
Consulenza Legale
Assistenza negli Appalti
Consulenze Immobiliari
Sfruttamento delle Sinergie tra Imprese
Progetti di sviluppo territoriale e di area
Organizzazione di eventi e manifestazioni
Marketing Aziendale
Network Marketing

