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Il presente progetto cod.57/101/1/448/2014 è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, e selezionato nel quadro del Programma Operativo 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nel Quadro Operativo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma, è autorizzato con decreto n. 475 del 28/05/2014.  
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Eurosportello-Unioncamere del Veneto, in collaborazione con ECIPA S.c.a.r.l., nell’ambito del Progetto 

FSE - VE.S.NET, Veneto Smart NETwork, organizza il  Seminario  “Generare e sostenere la Rete 

d’Imprese” in programma mercoledì 15 aprile 2015, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a Venezia 

Marghera, rivolto a tutti coloro che sono interessati a sviluppare ed ampliare le proprie conoscenze sul 

tema. 
 
Rappresentanti delle istituzioni regionali, esperti ed esponenti delle associazioni di categoria del mondo 
imprenditoriale e del sistema camerale si confronteranno sulle potenzialità di “fare rete per competere”. 
 
Negli ultimi anni il tema delle reti di impresa ha acquisito un ampio spazio nel dibattito e l’indagine 
scientifica sulle sue caratteristiche e ha consentito di definire le reti di impresa quale modello di 
governo delle relazioni stabili, contrattuali ed organizzative, tra imprese, che favoriscono gli 
investimenti e, quindi, la crescita economica. 
 
Il contratto di rete, forma giuridica, nata nel 2009, consente alle imprese di sviluppare network 
mantenendo l’individualità, ma regolando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione stabile 
basata su obiettivi strategici. 
 
Obiettivi 
 

• Offrire agli stakeholders un momento di confronto e di approfondimento incentrato sulle potenzialità 
delle Reti di impresa. 

• Sostenere ed incentivare la diffusione e la conoscenza dello strumento del contratto di rete 
soprattutto tra le micro, piccole e medie imprese venete. 

• Favorire il processo di scambio, comunicazione e di informazione tra imprese per una maggiore 
consapevolezza nell’uso di tale strumento. 

 
Nel corso dell’evento verranno riportate esperienze di casi reali e i risultati ottenuti dalle imprese 
venete che hanno scelto di aggregarsi in una rete.  
Sarà più che gradita un’attiva partecipazione da parte dei presenti. 



          

                                                                                  
 

 

 
 
Programma 
 
    
8.30              Registrazione dei partecipanti 
 
9.00  Intervento di apertura  
  Mario Borin, ECIPA S.c.a.r.l.    
  Gian Angelo Bellati, Unioncamere del Veneto   
             
9.30             “Reti d’impresa – conoscere per unirsi, unirsi per competere” 
                      Antonio Bonaldo,  Regione del Veneto 

Matteo Ribon, C.N.A. Veneto 
                    Paolo Carlucci, Camera di Commercio I.A.A. di Venezia 

Enrico Cancino, C.R.A.C.A.- Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana 
 
10.30            Approfondimenti  
             
                      Definizioni e tipologie di reti 
                      Gaetano Guzzardi, Università Ca’ Foscari di Venezia  
 
                   Principali caratteristiche delle reti di seconda generazione 
                     Gaetano Guzzardi, Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
13.00             Pausa 
 
14.00            Testimonianze 
 
                    Il Buon Gusto Veneto  
                    Giancarlo Taglia 
                    
                  Rete di impresa EcoInnova  
  Francesco Marinelli   
   

  Italian Building System 
                    Daniela Rader 
 
15.30             Vantaggi competitivi del contatto di rete e sfide per le imprese  

Enrico Cancino, C.R.A.C.A.- Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana 
 
16.30            Accesso al credito per le Reti d’impresa 
                      Paolo Carlucci, Camera di Commercio I.A.A. di Venezia 
          
17.30 Dibattito  

   
18.00   Conclusione dei lavori 

 


