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Cosa si’intende per “Reti di Imprese”? 
 
Le Reti di Imprese rappresentano forme di coordinamento di natura 

contrattuale tra imprese, particolarmente destinate alle PMI che 

vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul 

mercato senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico 

soggetto. 

 

Le PMI che scelgono di partecipare ad una rete possono, infatti, dar 

vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali con aziende 

della stessa filiera produttiva, per acquisire maggiore forza 

contrattuale, agevolazioni amministrative, finanziarie e per 

ricerca e sviluppo migliorando così il proprio rating.  

Inoltre un’importante vantaggio dell’aggregazione è connesso alla 

necessità di accrescere la massa critica a fronte della 

globalizzazione dei mercati. 

 

Aggregandosi le imprese possono presentare e avviare 

procedimenti amministrativi o la stipula di convenzioni collettive 

con istituti di credito. 

 

Durante l’incontro vedremo come negli ultimi mesi la normativa si è 

arricchita di altri aspetti e possibilità, dalla asseverazione, al codice 

fiscale di rete, fino al finanziamento bancario e alle prospettive 

europee connesse allo “Small Business Act” e ai “Business 

Networks”. 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

 Ore 9.00: 

Registrazione partecipanti 

 

 Ore 9.30: 

Inizio del seminario 

 

 Ore 9.50: 

L’approccio al Contratto di rete di Impresa: come 

predisporlo e gestirlo efficacemente 

Ing. Massimiliano Bellavista 

(Partner Responsabile di retimpresa.eu) 

 

 Ore 10.40 : 

Le reti di Impresa: inquadramento legale della 

normativa italiana ed europea e dei suoi possibili 

sviluppi. Le aree critiche applicative e la tutela del 

know-how.  

(Esperto area legale retimpresa.eu) 

 

 Ore 11.15: 

break 

 

 Ore 11.40: 

Le reti di impresa: bancabilità, innovazione e 

internazionalizzazione. 

Le prospettive in ambito UE  

Dott. Mauro Bellavista 

(Esperto area finanziaria retimpresa.eu) 

 

 Ore 12.20: 

Testimonianza di una rete di impresa 

 

 Ore 13.15: 

Dibattito e conclusioni 

 

Informazioni e iscrizioni 

Dott.ssa Patrizia Costia A.S.SE.FI 

patrizia.costia@pi.camcom.it - 050512356 

ISCRIZIONE 

ONLINE 

mailto:patrizia.costia@pi.camcom.it
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZISEFUNFhlVVFvQUpBeUZwRXZ2R3c6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZISEFUNFhlVVFvQUpBeUZwRXZ2R3c6MQ

