
IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE:

AGGREGARSI PER CRESCERE E INNOVARE

Per maggiori informazioni sul servizio offerto 
iscriversi a:
http://register.unioncamereveneto.it/form/182492

 

Via delle Industrie, 19/D - Edificio Lybra
I - 30175 Venezia
Tel. +39 041 0999311 - fax +39 041 0999303
www.unioncameredelveneto.it
unione@camcom.it



IL CONTRATTO DI RETE
COS’È
La Legge n. 33/2009 istituisce il contratto di rete come strumento 
giuridico di collaborazione interimprenditoriale. È data possibilità alle 
imprese di aumentare la propria competitività e capacità innovativa 
sul mercato mettendo in comune progetti, risorse e conoscenze. In 
particolare, esso consente di coniugare autonomia imprenditoriale 
con la capacità di acquisire un vantaggio competitivo, in grado di 
permettere alle piccole e medie imprese di raggiungere obiettivi 
strategici altrimenti difficilmente realizzabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•  Non è richiesto un numero minimo di partecipanti
•  Possibile configurazione di rete bilaterale o plurilaterale
•  Non ci sono limiti dimensionali o restrizioni merceologiche
•  È un contratto aperto con possibilità di adesione di nuove imprese
    successivamente alla sottoscrizione
•  Ogni Impresa aderente può recedere liberamente dal Contratto,  
    salvo preavviso  

VANTAGGI 
•  Le imprese aderenti mantengono indipendenza e autonomia decisionale
•  Condivisione di know-how in tempi rapidi e con costi e rischi contenuti
•  Sviluppo relazioni fiduciarie
•  Ampliamento della gamma di beni e servizi offerti e abbassamento   

dei costi di produzione
•  Ingresso in nuovi mercati a livello internazionale

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI
•  Credito d’imposta per le reti di imprese che investono direttamente 

in R&S (Art. 7 della legge di stabilità 2014)

•  Bandi della Legge Regionale del Veneto 30 maggio 2014, n. 13 
“Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e 
delle aggregazioni di imprese”
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/distretti-reti-e-aggregazioni-l
r132014

•  Bandi delle Camere di Commercio del Veneto per lo sviluppo dei 
contratti di rete e delle aggregazioni di imprese
http://www.bl.camcom.it/servizio-promozionale/contributi-camerali
http://www.pd.camcom.it/elenco-servizi/contributi-agevolazioni-e-premi/schede/-1/-1.html
http://www.ro.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi/
http://www.tv.camcom.gov.it/bandi.asp
http://www.ve.camcom.gov.it/Home_BANDI.aspx
http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=8479&show=view&tipo_content=GEN
ERICO&label_content=I+contributi+2015+della+Camera+di+Verona
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_1112_1.html

IL SERVIZIO 
Unioncamere del Veneto in collaborazione con le Camere di 
Commercio, ha attivato un servizio gratuito di informazione e di prima 
assistenza per le imprese interessate allo strumento del contratto di 
rete. A tal scopo è stata individuata Scuadra, una rete di imprese 
operante da tempo nella consulenza e nella formazione sul tema 
delle aggregazioni, che collaborerà con Unioncamere nel fornire 
assistenza gratuita alle imprese. 

SCUADRA 
MISSION E VISION
Scuadra è una rete di imprese che opera per salvaguardare il tessuto 
economico del nostro territorio, trasferendo alle PMI meccanismi 
organizzativi più efficaci per promuoverne lo sviluppo. 
I valori fondamentali di Scuadra sono correttezza e condivisione 
delle informazioni quali elementi chiave per costruire una crescita 
economica diffusa e sostenibile. 


