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ESTRATTO BILANCIO 2018-2020 (FINANZIAMENTI & CONTRIBUTI) 
 

1. BILANCI 

 

 Anno 

2020 

Anno 

2019 

Anno 

2018 

Proventi totali/ Ricavi  € 40.017 € 149.719 € 136.766 

- di cui, provenienti da enti 
pubblici, anche sovrannazionali 
(in valore e in percentuale sul 
totale dei ricavi) 

- di cui provenienti da AICS (in 
valore, ai sensi dell’art. 1, c. 125-
129 della legge n. 124/2017)  

- di cui provenienti da OSC 
“madri” secondo quanto 
previsto alla Sezione 5. 
Filiazioni (capacità finanziaria) 
delle “Linee Guida” (in valore e 
in percentuale sul totale dei 
ricavi) 

€ 17.507 

            44% 

 
€ 0 

 

 

 

€ 0 

              
0% 

€ 102.207 

            68% 

 
€ 0 

 

 

 

€ 0 

              0% 

€ 41.760 

            31% 

 
€ 0 

 

 

 

€ 0 

              0% 

- di cui, provenienti da soggetti 
diversi da enti pubblici (in 
valore ed in percentuale sul 
totale dei ricavi) 

- di cui provenienti da attività 
commerciali (in valore) 

€ 22.510 

           56% 

 

€ 0 

€ 47.512 

            32% 

 

€ 45.000 

€ 95.006 

            69% 

 

€ 95.000 

Patrimonio netto1 € 45.696 € 34.698 € 41.219 

Risultato netto della gestione 
(avanzo/disavanzo) 

€ 10.997 € (6.520) € 3.358 

                                                                   
2. ATTIVITA’ 

 
 

TITOLO 
Corso di Alta Formazione per titolari e dirigenti delle fabbriche calzaturiere di Kanpur 

e Agra (1-12 dicembre 2018) 

PAESE DI 
REALIZZAZIONE 

India 

 
TIPOLOGIA, 
SPECIFICANDO UNA O 

   

      X    Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

 
1 Cfr. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile. 



 
PIU’ DELLE SEGUENTI:               Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

            Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza  

 
SETTORE     
OCSE DAC 

 
D01 

 
       IMPORTO TOTALE 

 
Euro 14.875 

  
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO2 2020 

 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO3 2019 

 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO4 2018 

 
Euro 14.933 

 
 FONTE DI         
FINANZIAMENTO 

 
ICE Agenzia 

  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 
 

          
       AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
BREVE DESCRIZIONE 
 
          (Max 200 battute) 

                       
               

 
 
 
 

1 Dicembre 2018 
 

12 Dicembre 2018 
 

12 gg 
 

Il progetto è animato dall’obiettivo di facilitare la crescita dell’industria calzaturiera in India, 
nel distretto di Kanpur Nagar, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. Qesta iniziativa 
contribuisce al trasferimento di tecnologia e buone pratiche ambientali tramite l’alleanza tra 
imprese italiane della tecnologia per la calzatura e i calzaturifici locali. la divulgazione della 
tecnologia e facilitare il contatto tra le imprese italiane produttrici di macchinario e i possibili 
utilizzatori locali.  

 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
DIRETTA COMPETENZA 
DEL RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto, svolto in collaborazione con l’ICE e con il CLE, Council for Leather Export, 
l’agenzia federale indiana che si occupa del sostegno alle esportazioni dei settori della pelle e 
dei prodotti in pelle dell’India, consiste in un corso di formazione, denominato “BE 
DIFFERENT”, che si è svolto in diverse località del distretto ed ogni sessione si articola 
con un seminario di tre giorni.  
Attività assegnata ad un esperto espatriato stilista e modellista della calzatura e a un esperto 

 
2 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
3 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
4 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 
     (Max 150 battute) 
 

di marketing 

 
RISULTATI CONSEGUITI 
AL MOMENTO O 
OTTENUTI IN FASE DI 
ATTIVITA CONCLUSA 
    (Max 150 battute)  
 

I temi trattarti includono i cambiamenti nelle tendenze dei consumatori, l’analisi delle 
caratteristiche vincenti per i “marchi” che si vogliono realizzare, i parametri di qualità per la 
produzione di calzature nei segmenti a basso costo, i nuovi compiti dell’organizzazione 
aziendale in una catena del valore sparsa a livello internazionale e l’innovazione tecnologica, 
soprattutto in campo ambientale, per la riduzione dell’impatto ambientale della produzione e 
del ciclo vita delle calzature 

 
 
 
 

TITOLO 
Aggiornamento della Tecnologia conciaria nel distretto industriale di Kanpur/Unnao 

PAESE DI 
REALIZZAZIONE 

India 

 
TIPOLOGIA, 
SPECIFICANDO UNA O 
PIU’ DELLE SEGUENTI:   

   

     X    Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

            Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

            Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza  

 
SETTORE     
OCSE DAC 

 
D01 

 
       IMPORTO TOTALE 

 
Euro 9.550 

  
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO5 2020 

 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO6 2019 

 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO7 2018 

 
Euro 9.562 

 
 FONTE DI         
FINANZIAMENTO 

 
ICE Agenzia 

  

 
5 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
6 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
7 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 
 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 
 

          
       AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

    
BREVE DESCRIZIONE 
 
          (Max 200 battute) 

                                  
                

 
 
 
 

 
1 novembre 2018 

30 novembre 2018 
 

30 gg 
 

 
Progetto in partenariato con l’ICE e con il CLE, per diffondere le buone pratiche di concia 
e aggiornare le tecnologie alla luce dei nuovi parametri ambientali (es. norme Reach) che 
sono diventati “norma” per chi vuole esportare le pelli conciate e rifinite, o i prodotti in 
pelle, in Europa.  

SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
DIRETTA COMPETENZA 
DEL RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 
     (Max 150 battute) 
 

I seminari di aggiornamento sulle tematiche della protezione dell’ambiente e della riduzione 
dell’impatto ambientale della produzione di pelli, si sono svolti nel distretto conciario di 
Kanpur, grazie all’organizzazione dell’associazione locale delle piccole concerie, Small 
Tanners Association (STA). 
Attività assegnata ad un esperto di tecnologia conciaria 

RISULTATI CONSEGUITI 
AL MOMENTO O 
OTTENUTI IN FASE DI 
ATTIVITA CONCLUSA 
    (Max 150 battute)  
 
 
 
 

Con il supporto del CLRI (centro ricerche indiano- Chennai) è stata diffusa l’idea di adottare 
la lavorazione della pelle fresca conferita con sistemi refrigerati. Tecnica applicata ed in uso 
recente anche in Europa. I vantaggi di queste modalità di gestione del grezzo sulla 
lavorazione della materia prima sarebbero molti soprattutto sulla qualità del prodotto finito 
ma anche sul trattamento delle acque reflue. 
 
Sono stati introdotti sistemi di desalatura a secco (visti solo un caso) che sicuramente 
porteranno benefici immediati ai sistemi di trattamento a valle dei reflui. 

 
 
 
 

TITOLO 
Aggiornamento della Tecnologia delle industrie della pelle di Cuba 

PAESE DI 
REALIZZAZIONE 

Cuba  

 
TIPOLOGIA, 
SPECIFICANDO UNA O 
PIU’ DELLE SEGUENTI:   

   

      X    Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

            Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

            Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza  

 
SETTORE     
OCSE DAC 

 
D01 

 
       IMPORTO TOTALE 

 
Euro 7.357 

  
IMPORTO SPESO 
DAL 

 



 
RICHIEDENTE 
ANNO8 2020 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO9 2019 

 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO10 2018 

 
Euro 7.376 

 
 FONTE DI         
FINANZIAMENTO 

 
ICE Agenzia 

  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 
 

          
       AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                                                  
BREVE DESCRIZIONE 
 
          (Max 200 battute) 

                                  
                

 
 
 
 

1 Gennaio 2018 
 

31 gennaio 2018 
 

1 mese 
 

Progetto indirizzato all’ industria della pelle di Cuba coordinata organizzata da ITA-ICE 

Cuba e dall’agenzia cubana “Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL)”. È 

una delle prime attività per la realizzazione di diversi progetti che garantiscano di 

aumentare la capacità produttiva, proteggere l'ambiente, sfruttare economicamente i 

rifiuti solidi del settore, diminuire il consumo di acqua industriale, utilizzare fonti 

rinnovabili e di energia e rendere i processi produttivi più efficienti economicamente.  

 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
DIRETTA COMPETENZA 
DEL RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 
     (Max 150 battute) 
 
 

Tramite un espatriato esperto di conceria è stata realizzata una breve formazione su tutta la 
tecnologia che include: attrezzature e letteratura scientifica; formazione del personale 
tecnico del processo produttivo, meccanici, elettricisti, specialisti in elettronica, tecnici di 
conceria ed esperti dei prodotti in pelle. 
Temi: conservazione e stoccaggio delle pelli nelle tipiche condizioni di alta temperatura e 
umidità; diagnosi completa del settore conciario a Cuba; partenariato con i distretti italiani 
dei centri industriali di Santa Croce e Arzignano, per fare esperienze di prima mano del 
settore. 

RISULTATI CONSEGUITI 
AL MOMENTO O 
OTTENUTI IN FASE DI 
ATTIVITA CONCLUSA 
    (Max 150 battute)  
 

Sono state valutate le possibilità di attuare diversi progetti di sviluppo con scambi 
tecnologici, di mercato, compresa l'acquisizione di prodotti chimici organici in sostituzione 
di quelli sintetici. Con questo, la sostenibilità del settore nel paese potrebbe essere raggiunta, 
aprendo a opportunità di inserimento nel mercato italiano della pelletteria dell'industria della 
pelletteria di Cuba 

 
  

 
8 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
9 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
10 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 

TITOLO 
Vietnam: Centro Tecnologico Calzaturiero Italo-Vietnamita - "Italy-Vietnam 

Footwear Technology Center" (Y-Viet FTC) 

PAESE DI 
REALIZZAZIONE 

Vietnam 

 
TIPOLOGIA, 
SPECIFICANDO UNA O 
PIU’ DELLE SEGUENTI::   

     X    Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

            Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

            Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza  

 
SETTORE     
OCSE DAC 

C01 

      
  IMPORTO TOTALE 

 
Importo totale progetto Euro 227.000, importo relativo all’ente Euro 55.757 

  
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO11 2020 

 
 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO12 2019 

 
Euro 45.857 
 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO13 2018 

 
Euro 9.903 

 
 FONTE DI     
FINANZIAMENTO 

 
ICE Agenzia/Assomac 

 
  

  

    STATO DI     
AVANZAMENTO 
 

          AVVIO 
  

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                                                           
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

2017 
 

2019 
 

Tre anni 
 

 
Aiutare il Centro tecnologico a sostenere e rafforzare l'autonomia dell’industria locale nel 
processo di sviluppo fornendo cooperazione tecnica e assistenza tecnica per promuovere 
l'occupazione e la generazione di reddito. Progetto particolarmente orientato alla capacità 
produttiva delle PMI, riducendo la dipendenza dalla manodopera a basso costo e favorendo, 
allo stesso tempo, lo sviluppo di produzioni specializzate di alta qualità.  
Attività: a. Trasferimento tecnologico; b. Istruzione ad alto livello; c. Promozione del lavoro 
qualificato.  
Si tratta di un pacchetto di attività di formazione a Binh Duong, Ho Chi Minh City, nel 
Centro Tecnologico Calzaturiero Italo-Vietnamita inaugurato nel 2017I partner del progetto 

 
11 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
12 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
13 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 
sono ICE Agenzia, le associazioni imprenditoriali ASSOMAC e Vietnam Leather, Footwear 
and Handbag Association (LEFASO) e l’istituto salesiano Ho Chi Minh City industry and 
trade college. 

 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
DIRETTA COMPETENZA 
DEL RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 
     (Max 150 battute) 
 
 

Organizzazione delle attività di formazione e fornitura delle attrezzature e delle macchine 
necessarie all’attività del Centro tecnologico. Le attività di formazione sono condotte da 
esperti esperti internazionali (italiani) espatriati.  
Nel 2020 si sono svolti due corsi in ambito pelletteria, e che fanno seguito al precedente 
“Corso di Formazione sulla Pelletteria” del 2018. I corsi sono: (i) “Design, Model and Last” 
e (ii)“Progetto formazione prototipazione borse”. Ai corsi hanno partecipato 20 stilisti 
vietnamiti  

RISULTATI CONSEGUITI 
AL MOMENTO O 
OTTENUTI IN FASE DI 
ATTIVITA CONCLUSA 
    (Max 150 battute)  
 

Conclusione delle attività di formazione in Vietnam a Binh Duong, nelle vicinanze di Ho 
Chi Minh City, li dove nel 2017 era stato inaugurato il Centro Tecnologico Calzaturiero 
Italo-Vietnamita realizzato dal PISIE, con un finanziamento del Ministero dello Sviluppo 
Economico e promosso da Attività ICE Agenzia in collaborazione con ASSOMAC, 
LEFASO, l'Associazione vietnamita della pelle, e l'HCMC College of Industry and Trade. 
L’assistenza tecnica per sostenere e rafforzare l'autonomia dell’industria locale tramite il 
nuovo centro tecnologico è completata con attività di trasferimento di tecnologia per 
permettere lo sviluppo di una sufficiente capacità produttiva di materiali sintetici 
diversificati.  

 
 
 
 

TITOLO 
Appui technique pour la réalisation des projets de développement du CMTC en relation 

avec les métiers du cuir 

PAESE DI 
REALIZZAZIONE 

Marocco 

 
TIPOLOGIA, 
SPECIFICANDO UNA O 
PIU’ DELLE SEGUENTI:   

   

     X     Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

            Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

            Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza  

 
SETTORE     
OCSE DAC 

 
C01 

 
       IMPORTO TOTALE 

 
Euro 151 320 (CMTC) + Euro 30.000 (ICE/Assomac) 

  
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO14 2020 

 
Euro 21.950 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO15 2019 

 
Euro 25.863 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 

 

 
14 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
15 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 
RICHIEDENTE 
ANNO16 2018 

 
 FONTE DI         
FINANZIAMENTO 

CMTC/ Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie Verte et Numérique 
Maro/Programme d'appui de l'Union européenne (UE) à la croissance et la compétitivité du 
Maroc (PACC) + ICE & Assomac 

  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 
 

          
       AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

     
BREVE DESCRIZIONE 
 
          (Max 200 battute) 

                                  
                

 
 
 
 

2019 
 

2021 
 

3 anni 
 

 
Attività di cooperazione previste nell’accordo, “Convention”, sottoscritto tra CMTC-Centre 
Marocain des Techniques du Cuir, Pisie e Assomac. Il centro tecnologico CMTC ha come 
missione quella della ricerca e del miglioramento della produttività nella garanzia della 
sostenibilità ambientale, della sicurezza dell’ambiente del lavoro e della qualità dei prodotti.   

 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
DIRETTA COMPETENZA 
DEL RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 
     (Max 150 battute) 
 

Il progetto prevede supporto tecnico per (5) cinque progetti: (1) il sostegno alle attività per 
organizzare il trasferimento delle concerie da Fez nella nuova zona industriale di Ain Cheggag; 
(2)la promozione di buone pratiche di lavorazione della pelle per le concerie del Marocco; (3) 
l’introduzione di nuove tecniche di concia  per prevenire la comparsa di Cromo VI e 
formaldeide nei cuoi conciati; (4) lo sviluppo di metodi di prova per l’analisi degli alchilo-
fenoli nella pelle; (5) le tecnologie per la progettazione e la produzione di scarpe ortopediche. 
Il valore delle attività di assistenza tecnica e formazione nei due anni di attività pianificati, è di 
151,3 mila euro, finanzianti interamente dal CMTC e dall’associazione delle imprese della pelle 
FEDIC (Fédération Marocaine des Industries du Cuir). A questa somma vanno aggiunti i 
costi in Italia e in Marocco per missioni imprenditoriali, seminari e incontri bilaterali tra tecnici 
e imprenditori italiani e marocchini, finanziati dai ‘promotori’ del progetto, che sono, oltre ai 
sottoscriventi la “Convention” (Pisie, CMTC e Assomac), anche l’associazione della pelle 
FEDIC e l’ICE.  

 
RISULTATI CONSEGUITI 
AL MOMENTO O 
OTTENUTI IN FASE DI 
ATTIVITA CONCLUSA 
    (Max 150 battute)  
 

Nel primo trimestre del 2019, la Fedic ha guidato la delegazione marocchina alla fiera SIMAC 
TANNING TECH di Milano, ospitata dall’Assomac e viceversa Assomac ha guidato una 
missione di esperti italiani alla fiera Marocuir di Casablanca. Dal 14 al 18 ottobre 2019 una 
delegazione di operatori del settore della pelle di Fez, Marocco, ha visitato il Distretto 
Conciario di Santa Croce. Durante i due anni, sono state effettuate attività di formazione e 
missioni imprenditoriali. 
 

 
 
  

 
16 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 

TITOLO 
Centro tecnologico meccanotessile italo-pakistano (I-Pak TTC). 

PAESE DI 
REALIZZAZIONE 

Pakistan 

 
TIPOLOGIA, 
SPECIFICANDO UNA O 
PIU’ DELLE SEGUENTI:   

   

      X   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

            Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

            Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza  

 
SETTORE     
OCSE DAC 

 
C01 

 
       IMPORTO TOTALE 

179 mila euro per l’acquisto delle macchine e 31 mila euro per la formazione. Al valore del 
progetto si sommano anche i costi sostenuti dal partner locale NTU per attrezzare tutti i 
servizi necessari nei locali del Centro, per pagare le dogane e l’installazione della macchine 
acquistate con i fondi dell’Ice e per contribuire alle spese di viaggio e ospitalità per gli esperti 
del Pisie incaricati della formazione 

  
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO17 2020 

 
 
(Durante l’anno sono stati trasferiti i fondi dell’ICE per Euro 120.863) 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO18 2019 

 
Euro 9.364 
(Durante l’anno sono stati trasferiti i fondi dell’ICE ai beneficiari per Euro 50.713) 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO19 2018 

 

 
 FONTE DI         
FINANZIAMENTO 

ICE National Textile University di Faisalabad (NTU) e l’associazione imprenditoriale 
ACIMIT 

  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 
 

          
       AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
     
BREVE DESCRIZIONE 

 
 
 
 

2019 
 

2021 
 

3 anni 
 

 
 
 
Gli obiettivi del Centro tecnologico meccanotessile (I-Pak TTC) sono quelli di avvicinare 

 
17 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
18 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
19 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 
 
          (Max 200 battute) 

                            
                

formatori e tecnici locali alle tecnologie italiane di settore, dotando il Centro di macchinari e 
tecnologie italiane che riproducano in scala alcuni processi produttivi del settore tessile. Il 
progetto nasce da un primo accordo siglato tra la National Textile University di Faisalabad 
(NTU) e l’associazione imprenditoriale ACIMIT per la realizzazione di un Centro 
tecnologico di formazione dotato di macchinari e tecnologie italiane dedicato al settore 
tessile. Tale accordo ha portato poi alla firma del “Collaboration Agreement” tra ICE Dubai 
e NTU per finanziare l’acquisizione dei macchinari.  

 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
DIRETTA COMPETENZA 
DEL RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 
     (Max 150 battute) 
 

Per la realizzazione del progetto l’ICE ha siglato un contratto con il Pisie, finalizzato alla 
realizzazione della formazione con esperti espatriati e dell’attività di gestione operativa, ivi 
inclusa la raccolta delle offerte e della documentazione relativa alla dotazione tecnologica, 
macchine e attrezzature, di questa struttura. 

 
RISULTATI CONSEGUITI 
AL MOMENTO O 
OTTENUTI IN FASE DI 
ATTIVITA CONCLUSA 
    (Max 150 battute)  
 

I risultati attesi dell’assistenza tecnica e formazione sono il trasferimento delle conoscenze 
utili nella carriera professionale dei tecnici locali affinché si possano fare promotori delle 
competenze acquisite nei futuri ambiti operativi. 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO Centro tecnologico calzaturiero italo-pakistano (I-Pak FTC) 

PAESE DI 
REALIZZAZIONE 

Pakistan 

 
TIPOLOGIA, 
SPECIFICANDO UNA O 
PIU’ DELLE SEGUENTI:   

   

  X    Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

            Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

            Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza  

 
SETTORE     
OCSE DAC 

C01 

 
       IMPORTO TOTALE 

171 mila euro per l’acquisto delle macchine e 35.500 euro per la formazione.  

  
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO20 2020 

 
Euro 1.299 
(Durante l’anno sono stati trasferiti i fondi dell’ICE ai beneficiari per Euro122.997) 

 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO21 2019 

 
Euro 15.490 
( Durante l’anno sono stati trasferiti i fondi dell’ICE ai beneficiari per Euro 43.590) 

 
20 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 
21 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 
 
IMPORTO SPESO 
DAL 
RICHIEDENTE 
ANNO22 2018 

   

 
 FONTE DI         
FINANZIAMENTO 

 
ICE Agenzia, Lefaso e Assomac 

  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 
 

          
       AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
     
BREVE DESCRIZIONE 
 
          (Max 200 battute) 
 
 

                                  
                

 
 
 
 

2019 
 

2021 
 

3 anni 
 

 
 
Gli obiettivi del Centro Tecnologico Calzaturiero (I-Pak FTC) sono quelli di avvicinare 
formatori e tecnici locali alle tecnologie italiane di settore, dotando il Centro di macchinari e 
tecnologie italiane che riproducano in scala alcuni processi produttivi del settore 
calzaturiero. Un MOU (Memorandum of Understanding), siglato tra Assomac e PFMA 
(Pakistan Footwear Manufacturers Association), ha dato l’avvio al progetto del Centro 
Tecnologico Calzaturiero Italo-Pakistano e ha portato poi alla firma del “Collaboration 
Agreement” tra ICE Dubai e PFMA per finanziare l’acquisto dei macchinari necessari.  

 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
DIRETTA COMPETENZA 
DEL RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE IMPIEGATO 
     (Max 150 battute) 
 

L’acquisto dei macchinari viene finanziato dal MiSE e dall’ICE Agenzia, mentre della loro 
selezione e di un pacchetto formativo è incaricato il Pisie che agisce utilizzando degli 
espatriati esperti del settore. La PFMA si incarica di attrezzare il Centro per ricevere le 
macchine e per condurre la formazione, dei viaggi, dell’ospitalità e di alcune attività 
logistiche 

 
RISULTATI CONSEGUITI 
AL MOMENTO O 
OTTENUTI IN FASE DI 
ATTIVITA CONCLUSA 
    (Max 150 battute)  
 
 
 
 

I risultati di questa attività di assistenza tecnica e formazione sono il trasferimento delle 
conoscenze utili nella carriera professionale dei tecnici locali affinché si possano fare 
promotori delle competenze acquisite nei futuri ambiti operativi. 

 

  

 
22 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di permanenza. 



 
 
                                                 8.1   RIEPILOGO  ATTIVITA’ 
 
I valori dichiarati nella sottostante tabella devono conciliarsi sia con gli importi dichiarati nelle singole 
schede attività sia con le scritture contabili del triennio di riferimento. 
 

Attività complessive (di cooperazione allo 
sviluppo svolta in favore di Paesi partner, di 
sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza 
globale, di emergenza umanitaria, ivi inclusa la 
primissima emergenza) 

 
Anno 
2020 

 
Anno 
2019 

 
Anno 
2018 

 
   Numero 

n.___2___ n.___4___ n.___4___ 

  
   Valore complessivo delle attività (in euro) 

 
€    23.249 

 
€     96.574 

 
€    41.774 

Indicare le voci di bilancio in cui tali importi sono 
riscontrabili e l’importo riconducibile a ciascuna 
voce23  
Voce:  

  Spese per servizi 

  Spese per il personale 

  Altri oneri di gestione 

 

 
 
 
 
€     22.949 

€             0 

€         300 

 
 
 
 
€    54.573 

€    41.301 

 €        700 

 
 
 
 
€     15.930 

€     25.576 

€          268 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Se il valore complessivo delle attività è pari a 100, in questo riquadro va specificato in quali voci di bilancio il valore “100” è 

riscontrabile: per esempio, l’importo potrebbe essere suddiviso tra le voci di bilancio “oneri da attività tipiche” e “altri oneri”. Per 
ciascuna di questa voce, dovrebbe essere riportato il relativo importo (per es. “80” alla voce “oneri da attività tipiche” e “20” alla voce 
“altri oneri”), in modo da poter conciliare l’importo complessivo (100) con le voci e gli importi di bilancio (80+20).  
Nei casi in cui l’Amministrazione non sia posta in condizione di operare tale riscontro, non saranno riconosciuti gli importi di spesa 
corrente privi di elementi di riconducibilità al bilancio consuntivo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


