
IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE:

ESPERIENZE A CONFRONTO

Segreteria organizzativa :

 

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

WORKSHOP



L’obiettivo di questo workshop è quello di confrontarsi con le imprese sui 
vantaggi che possono derivare da un percorso comune di aggregazione, 
illustrando le principali caratteristiche del contratto di rete e ragionando su 
dei casi concreti di aziende che hanno intrapreso questo percorso.

IL CONTRATTO DI RETE

La Legge n. 33/2009 istituisce e regolamenta  il contratto di rete come 
strumento di collaborazione inter-imprenditoriale. Attraverso il contratto di 
rete le imprese possono aumentare la propria competitività e capacità 
innovativa mettendo in comune progetti, risorse e conoscenze.
Perché dovrebbe interessare ad una azienda? Ad esempio, perché: 
• le imprese in rete condividono conoscenze in tempi rapidi con costi e 
rischi contenuti;
• le imprese aderenti alla rete mantengono indipendenza e autonomia 
decisionale; 
• per le imprese in rete è possibile ampliare la gamma di prodotti e servizi 
offerti ed abbassare i propri costi di produzione;
• la rete può agevolare l’ingresso in nuovi mercati, con strategie di marke-
ting ed uno sviluppo commerciale comune;
• le imprese in rete possono accedere ad opportunità legate a dei bandi 
specifici.

PROGRAMMA:
WORKSHOP  (ore 14.00-15.30)

• Cos’è il contratto di rete: le principali caratteristiche e la flessibilità dello 
strumento
• Discussione su casi concreti di reti di imprese nei settori industriale, servizi, 
commercio, assistenziale/sociale
• Agevolazioni per le reti d’imprese: bandi e contributi in corso e opportuni-
tà future

INCONTRI INDIVIDUALI CON I RELATORI  (ore 15.30-17.30)

• Tavolo di confronto con le singole realtà (o più imprese appartenenti allo 
stesso gruppo). La durata massima degli incontri individuali è di 20 minuti 
ciascuno

RELATORI:

Componenti della Rete Scuadra - www.scuadra.it

PARTECIPAZIONE GRATUITA:

E’  necessario compilare la scheda di iscrizione online al link:
http://register.unioncamereveneto.it/form/915493

DOVE E QUANDO

Il workshop si terrà presso le sedi delle Camere di Commercio nelle seguenti 
date:

CCIAA Verona: 10 novembre
Corso Porta Nuova 98, Verona, Sala Transatlantico

CCIAA Treviso: 11 novembre
Piazza Borsa 3/B, Treviso, Sala Conferenze

CCIAA Venezia e Rovigo: 3 dicembre
Sede distaccata di via Banchina Molini 8, Marghera-Venezia, Sala Convegni

CCIAA Vicenza: 10 dicembre
Via Eugenio Montale  27, Vicenza, Sala Consiglio

CCIAA Belluno: 15 dicembre
Piazza S. Stefano 15-17, Belluno, Sala Convegni

CCIAA Padova: 17 dicembre
Piazza Zanellato 21, Padova, Centro Conferenze alla Stanga

L’ACCOMPAGNAMENTO DEL SISTEMA CAMERALE: 

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 consulen-
za e nella formazione sul tema delle aggregazioni, che collaborerà con 
Unioncamere nel fornire l’assistenza stessa.


