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La Federazione delle imprese del Congo (FEC) - È il nome dell’ex Associazione Nazionale
Business Zaire (Anezi) dal 19 Maggio 1997.
Fondata dal decreto-legge n. 72-028 del 27 luglio 1972, è una associazione senza scopo di
lucro che nasce dalla fusione di tre organizzazioni, in particolare: la Federazione Provinciale
delle Associazioni delle imprese presso l’ex Zaire (Ferza), la Federazione Nazionale delle
Camere di Commercio, Industria e Agricoltura fondata nel 1912 e l’ Associazione per la
promozione e la difesa degli interessi dei commercianti congolesi (APRODECO).
La Federazione si propone di fungere da camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato e come organizzazione professionale dei datori di lavoro. Una delle sue missioni
principali è “Garantire la promozione di attività nella Repubblica democratica del Congo”.
Fornisce alle aziende la difesa, specialmente nei confronti del governo. Essa copre l’intero
territorio congolese e riunisce le
ziende private di qualsiasi dimensione operanti in settori diversi.
Attività:
- coopera allo sviluppo e attuazione del programma di sviluppo economico e sociale;
- sostiene ogni azione volta a promuovere l’istruzione e la ricerca scientifica per sviluppo
integrato della nazione;
- assumere la difesa degli interessi delle aziende associate;
- Partecipa allo sviluppo di legge;
- Mantiene le directory di paesi stranieri;
- Sviluppa statistiche socioeconomiche;
- Pubblica informazioni professionali e di consulenza in materia di rapporti di lavoro;
- Fornisce indicatori economici;
- Favorisce incontri d’affari con partner esterni;
- Partecipa ai lavori della Commissione Nazionale per gli stranieri che lavorano nel
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Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
- Rappresenta il settore privato domestico nei negoziati con i vari ministeri;
- Rafforza le relazioni commerciali e la comprensione tra i membri;
- crea e rafforza un rapporto armonioso tra governo e comunità;
- Seminari, convegni, conferenze, seminari, ecc;
- incoraggia e promuove la formazione professionale tra i suoi membri e quella del loro
personale;
- trasmette una serie di pubblicazioni ai i suoi membri, tra cui: newsletter, elenco delle
imprese, guida pratica alle prescrizioni di legge per intraprendere la Repubblica Democratica
Congo.

Servizi:
- Fornisce assistenza in caso di conflitto sociale (individuale e collettiva) e garantisce
rappresentanza dei suoi membri alla commissione di conciliazione e alla commissione
mediazione;
- certificati di origine;
- Intervento a nome dei suoi membri in caso di concorrenza sleale, contenzioso
commerciale, ecc.
- Assistenza per le formalità consolari per viaggi all’estero (visto) e all’interno del paese;
- Partecipazione a tasso agevolato ad eventi promozionali (mostre, fiere e fiere
commerciali) in possesso del FEC stessa o altre istituzioni;
- Assistenza nella creazione e l’installazione di business;
- assistenza di gestione attraverso consulenza e orientamento;
- Assistenza nella ristrutturazione delle imprese;
- adeguamento delle controversie in caso di concorrenza sleale e della contraffazione;
- Assistenza in caso di ripresa delle attività e dei trasferimenti di imprese;
- lavoro con il Ministero delle Attività Produttive per il deposito e la registrazione dei marchi,
disegni industriali e brevetti;
- orientamento verso i mercati di crescita e le opportunità di investimento.
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