
CREARE UNA RETE DI IMPRESE: 
profili giuridici, fiscali con laboratorio progettuale e gestionale 

Il 2012 si è chiuso con circa 600 Contratti di rete e con oltre 3.000 imprese coinvolte. Già ad Aprile 
2013 i contratti sono diventati 764 e le imprese circa 4.000. Questa nuova formula di aggregazione è 
la risposta più efficace alle criticità economiche che impongono alle imprese un'accelerazione nella 
realizzazione di strategie competitive  sia sotto il  profilo  dell'innovazione tecnologica,  sia sotto 
quello dell'accesso a nuovi mercati. 

La disciplina italiana del contratto di rete fornisce alle imprese uno strumento all'avanguardia per 
regolare i  rapporti  patrimoniali  e giuridici  tra  aziende che intendono collaborare rimanendo 
indipendenti. Dall'entrata in vigore della legge 33/2009, non solo la normativa si è evoluta ed è stata 
perfezionata, ma anche le conoscenze dei consulenti si è rafforzata  con  l'esperienza di questi anni. 

Chi intende avviare o partecipare a una rete di imprese deve essere in possesso di competenze e  
strumenti necessari a: padroneggiare la normativa giuridico-fiscale in materia (aggiornata peraltro 
anche di recente); valutare l'ampio ventaglio di opzioni operative e le  migliori prassi gestionali; 
conoscere le reti europee a supporto dell'internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico. 

Il seminario  è articolato in 2 Moduli fruibili anche separatamente: 
− Modulo I: Quadro normativo, giuridico, fiscale e degli incentivi;
− Modulo II:  Reti europee per le PMI e Laboratorio sulla progettazione e gestione di  una 

rete di imprese. 

Per un'azione formativa più efficace e personalizzata, 
verrà accettato un numero massimo di 15 partecipanti. 

Il seminario CREARE UNA RETE DI IMPRESE è in particolare calibrato sulle esigenze di Imprenditori, 
Amministratori  e  Responsabili  aziendali,  Commercialisti,  Legali,  Consulenti,  Funzionari  di 
Associazioni di categoria, Banche, Enti territoriali, CCIAA, Agenzie di Sviluppo.  

Francesco  Sprovieri:  Esperto  presso  la  Direzione  Generale  per  la  politica  industriale  e  la 
competitività del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Lucio Scognamiglio: Direttore Eurosportello Confesercenti. Esperto in processi di partecipazione e 
condivisione della conoscenza. 

http://www.eurosportello.eu


24-25 ottobre 2013 Via della Condotta 12 nero - Firenze

Modulo I: ore 10,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Modulo II:  ore 10,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Per iscriversi è necessario compilare e inviare via fax (055 310922) la scheda di iscrizione disponibile 
al seguente link: www.eurosportello.eu/sites/default/files/scheda_iscrizione.pdf  

Per Info: Pietro Viganò 055 5320108; vigano[at]eurosportello.eu

CREARE UNA RETE DI IMPRESE - Modulo I: 
Quadro normativo, giuridico, fiscale e degli incentivi (24 ottobre 2013)

• Il  quadro  di  riferimento  normativo  del  contratto  di  rete,  differenze  con  altre  forme  di 

aggregazione;

• Assetti organizzativi e importanza del Programma di rete;

• Il fondo patrimoniale, gli aspetti fiscali, finanziari ed economici, l'asseverazione e i rapporti 

con le banche;

• Tipologie di reti: di progetto e di processo; verticali per la gestione della filiera e orizzontali  

per servizi innovativi;

• Progettazione di azioni di sistema (top-down) e formalizzazione di filiere esistenti (bottom-

up);

• Il sistema di governo della rete;

• Il quadro dei finanziamenti e degli incentivi disponibili;

• Le reti di impresa nella programmazione comunitaria 2014–2020;   
• Le recenti novità legislative adottate con il decreto “salva Italia”.

http://www.eurosportello.eu/sites/default/files/scheda_iscrizione.pdf


CREARE UNA RETE DI IMPRESE - Modulo II: 
Laboratorio sulla progettazione e gestione di  una rete di imprese (25 ottobre 2013)

• Azioni, interventi e strategie per lo sviluppo e la competitività delle reti di impresa;

• La dimensione strategica delle aggregazioni per competere su mercati vasti; 

• Le reti europee per l'internazionalizzazione e l'innovazione;

• Analisi del contesto imprenditoriale;

• Costituzione di una rete di imprese: problemi ed opportunità;

• Obiettivi condivisi e definizione del programma di rete;

• Buone pratiche ed esperienze di progettazione di reti di imprese;

• Rapporti con le banche e problematiche fiscali;

• Simulazione sulla progettazione e gestione di una rete di imprese.

Ad ogni partecipante verrà fornita ID e PASSWORD per accedere alla piattaforma  EUROSTAFF.IT 
attraverso la quale ottenere:

• segnalazioni mirate relative a bandi;
• notizie su eventi e normativa di interesse settoriale;
• supporto alla valutazione e/o alla diffusione di un’idea progettuale;
• ricerca Partner;
• materiale didattico;
• networking tra docenti e partecipanti
• segnalazione di partenariati progettuali esistenti;
• supporto alle relazioni con le Istituzioni comunitarie.

• I e II Modulo € 500 (+ iva se dovuta) – solo un Modulo: € 280 (+ iva se dovuta);
• per più partecipanti provenienti dallo stesso ente è previsto uno sconto del 10%; 
• la quota include materiale didattico, coffee break e pranzo del primo e del secondo giorno; 
• al termine del corso è rilasciato un attestato di partecipazione; 
• la realizzazione del seminario è subordinata ad un numero minimo di 5 iscrizioni; 
• la conferma dello svolgimento del corso viene comunicata la settimana precedente; 
• ad avvenuta conferma non sono accettate eventuali disdette, per cui resta l’obbligo al 

pagamento della quota di iscrizione. 


