INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE DI UN GRUPPO DI PMI DA INSERIRE IN UN PERCORSO GUIDATO
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE
1.- FINALITA’
A.S.SE.FI., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, nel quadro delle iniziative di
sostegno per le PMI e nell’ambito del progetto finanziato del Fondo Perequativo Accordo di
Programma MISE/Unioncamere 2010, intende avviare un percorso guidato per l’attivazione di reti
di impresa sul territorio.
Il contratto di rete è uno strumento utile per lo sviluppo del sistema delle imprese consentendo
azioni per il rafforzamento dell’integrazione della filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche
appartenenti a regioni diverse.
Con i contratti di rete le Piccole e Medie Imprese possono acquisire maggiore forza contrattuale,
agevolazioni amministrative, finanziarie e nelle attività di R&D strutturando collaborazioni
commerciali e tecnologiche con altre imprese della stessa filiera produttiva.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la costituzione di reti quali opportunità per
consentire alle imprese di mettere in comune attività e risorse allo scopo di migliorarne e
potenziarne gli effetti in termini di incremento delle capacità innovativa e per esteso della
competitività aziendale.
Per questo Assefi propone alle imprese iscritte alla CCIAA di Pisa un percorso finalizzato a favorire
la definizione di contratti di rete, fornendo supporto metodologico e manageriale alle aziende che
intendano costituire una rete di imprese.
Gli obiettivi da realizzare con il percorso progettuale sono:
- Accompagnare gruppi di imprese nella costituzione di contratti di rete
- Definire gli obiettivi strategici dei singoli progetti di rete
- Supportare le imprese a definire un’offerta integrata
- Supportare le imprese nell’impostazione di un modello organizzativo e di Governance per la
gestione della rete
- Formalizzare un piano di azione e di sviluppo delle singole reti di imprese
2.- OGGETTO DELL’ INTERVENTO
L’intervento consisterà in linea di massima nelle seguenti attività:
Attività
Raccolta delle candidature
Incontro informativo con le potenziali imprese interessate (3h)
Selezione di uno o più progetti di rete
Incontri individuali con le imprese facenti parte della rete
Redazione del piano operativo per la programmazione della rete utile
ai fini della stesura dell’atto costitutivo

Feb

Mar

Apr
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Le attività sopra descritte saranno svolte da personale qualificato selezionato dall’Azienda Speciale
ASSEFI senza alcun costo a carico delle PMI aderenti.
BENEFICIARI
L’opportunità indicata al punto 2 è offerta a PMI iscritte alla CCIAA di Pisa.
Le PMI beneficiarie potranno proporsi in gruppo con altre imprese anche non iscritte alla CCIAA di
Pisa con le quali si intende costituire la rete
Le imprese appartenenti al gruppo dovranno avere i seguenti requisiti:
• essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed in regola con la denuncia
inizio attività al REA;
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
• non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267.
N.B. Requisito indispensabile per essere selezionati per le attività di assistenza individuale è
presentarsi come gruppo costituito da almeno 3 imprese potenzialmente interessate al
medesimo progetto di rete.
MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INIZIATIVA
1. La manifestazione d’interesse all’iniziativa deve essere redatta in carta semplice, compilando i
moduli allegati 1 e 2. L’allegato 1 deve essere compilando da ciascuna impresa aderente al progetto
mentre l’allegato 2 deve essere compilato congiuntamente dalle imprese interessate alla medesima
rete.
2. Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE potranno essere inoltrate:
i) via fax al numero 050 512365
ii) via E-mail: assefi@legalmail.it
3. Le domande potranno essere presentate fino al 20 febbraio 2012.
La manifestazione d’interesse non comporta alcun costo per le imprese
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le candidature verranno esaminate da ASSEFI che valuterà i progetti presentati in base ai seguenti
elementi:
- Descrizione dell'idea progettuale e indicazione dei bisogni cui la rete potrebbe meglio rispondere
- Obiettivi del progetto
- Valore aggiunto apportato dalla costituzione della rete
- Settore e/o settori interessati dal progetto
- Numero di imprese coinvolte nel progetto di rete
- Stato di avanzamento del progetto
- Risultati e benefici attesi
Il percorso di assistenza alla definizione delle rete è riservato a n. 1 gruppo di imprese,
tuttavia ASSEFI si riserva la facoltà di ammettere ulteriori candidature sulla base della particolare
strategicità di specifici progetti.
INFORMAZIONI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L.241/90)
L’avvio del procedimento avviene il giorno del ricevimento della manifestazione d’interesse. La
selezione delle candidature avverrà entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze.
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La persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marzia Guardati Direttore Operativo di
A.S.SE.FI. e il Referente Operativo è la Dott.ssa Patrizia Costia. Per chiedere informazioni sullo
stato e l’esito delle istanze, gli interessati possono scrivere ad assefi@pi.camcom.it,
assefi@legalmail.it, o telefonare allo 050 512356.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda
Speciale A.S.SE.FI. e gli uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità di gestione delle
attività di cui alla presente, nonché per quelle iniziative volte a dare visibilità esterna all’iniziativa
nell’ambito delle attività promozionali della Camera e saranno trattati dal personale a ciò
incaricato. Titolare del trattamento dei dati è A.S.SE.FI. Azienda Speciale della CCIAA di Pisa, Via
B. Croce, 62 Pisa. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono
esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. I dati potranno essere
trasmessi ad organismi appartenenti al sistema camerale per finalità statistiche o amministrative.
Responsabile del Trattamento: Direttore Operativo di A.S.SE.FI.
DEFINIZIONI NORMATIVE
Ai sensi della presente manifestazione d’interesse, sono considerate PMI le imprese che alla data
dell’ultimo bilancio approvato abbiano meno di 250 dipendenti ed un Totale di Bilanci inferiore a
43 mln di euro oppure un Fatturato inferiore 50 mln di euro. Per le imprese autonome, i dati sono
desunti dai bilanci approvati.
Per le imprese associate o collegate, ai dati relativi all'impresa considerata si sommano i dati delle
eventuali imprese associate ad essa, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o
alla percentuale dei diritti di voto detenuti (si considera la percentuale più elevata delle due, così
come nel caso di partecipazioni incrociate), nonché il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione.
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, per ciascuna impresa associata ai dati dell'impresa
stessa si aggregano i dati delle eventuali imprese collegate e per ciascuna impresa collegata ai dati
dell'impresa si aggregano quelli delle eventuali imprese associate, secondo lo stesso metodo di cui
al medesimo paragrafo. (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea come recepita dal Decreto
del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005).
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