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Associazione Reti di Imprese PMI (AssoRetiPMI (http://www.retipmi.it/pmi/)),
l’associazione nazionale che promuove le reti di imprese come opportunità di sviluppo
per le imprese, ha aperto la propria delegazione a Bergamo
(http://www.leaders.it/consulenza/consulenza-rete-di-imprese/). Convegno gratuito
giovedì 23 giugno ad Almè ore 17.
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Le Reti di Imprese sono forme di aggregazione di imprenditori per un progetto condiviso. Con
il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività
economiche al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul
mercato.
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Le Reti di Imprese permettono alle imprese coinvolte di accrescere la propria dimensione
necessaria per agire e restare competitivi sui mercati internazionali senza per questo
rinunciare all’indipendenza e all’identità delle singole imprese retiste.
Tale strumento si presta molto allo scenario imprenditoriale italiano caratterizzato da micro,
piccole e medie imprese molto efficaci, ma molto spesso incapaci di competere in termini di
innovazione ed internazionalizzazione con imprese di più grosse dimensioni.
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Cosa offre l’Associazione?
ASSORETIPMI è l’associazione nazionale che propone un concreto cambiamento attraverso le
Reti di Imprese con l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo e di aggregazione per le
Imprese e per i Professionisti che le affiancano. L’aggregazione in Rete viene visto come uno



strumento innovativo che può essere utilizzato per superare crisi congiunturali e strutturali
sia come modello economico per competere sullo scenario internazionale e per consentire lo
sviluppo occupazionale, sociale e il rilancio del nostro Paese.
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Sarà dunque possibile, per coloro i quali siano interessati a costituire ex novo una rete
d’imprese, ovvero vogliano aderire ad una rete già costituita, ovvero più semplicemente
desiderino avere delle informazioni in merito, rivolgersi alla delegazione presente sul
territorio che fornirà la consulenza desiderata.

I numeri in Lombardia
Secondo i dati del Registro delle Imprese, al 3 giugno 2016 sono stati stipulati a livello
nazionale 2.880 Contratti di Rete coinvolgendo 14.462.
Per quanto riguarda la regione Lombardia sono stati stipulati 721 Contratti coinvolgendo
2.563 imprese.
Limitatamente alla provincia di Bergamo 335 realtà bergamasche hanno dato vita a 128
Contratti.

Il convegno
Giovedì 23 giugno 2016 in viale Italia 58 ad Almè (BG) si terrà un convegno gratuito dal
titolo: “Reti di Imprese: crescere senza rinunciare alla propria indipendenza”.
Oggetto di tale convegno saranno le diverse tematiche concernenti le Reti: si passerà dai
vantaggi e dalle opportunità di mettersi in Rete ai principali aspetti legali del Contratto di
Rete, dagli aspetti concernenti la finanza alla necessità di formazione e alla figura del
Manager di Rete. Oltre a questi aspetti prettamente teorici racconteranno la propria
esperienza due Reti di Imprese già costituite.
Il programma
17.00 Registrazione dei partecipanti
17.20 Dott. Eugenio Ferrari, Presidente Nazionale AssoRetiPMI
Presentazione dell’associazione
17.30 Dott. Luca Sinopoli, Responsabile Delegazione Bergamo
Vantaggi, sinergie ed opportunità
Avv. Fabrizio Garaffa, Delegato Bologna AssoRetiPMI
Principali aspetti legali
Dott. Fabio Tesei, Delegazione Milano AssoRetiPMI
La finanza per le Reti di imprese
Dott. Francesco La Macchia, Delegazione Milano AssoRetiPMI
La formazione all’interno della Rete, il ruolo del Manager di rete
Arch. Giorgio Via, Manager di Rete e Delegato Pavia AssoRetiPMI
L’esperienza di Rete Zoè
Dott. Giuseppe Allevi, Delegato Bergamo AssoRetiPMI
L’esperienza di www.CrowdRE.it
18.45 Dibattito, domande e risposte



19.00 Conclusioni
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Per partecipare al convegno come già detto gratuito sarà necessario iscriversi all’evento sul
sito di AssoRetiPMI (http://www.retipmi.it/pmi/news/newstutte/item/1109-23-giugno-almebgreti-di-imprese-crescere-senza-rinunciare-alla-propria-indipendenza).
I relatori

Dott. Eugenio Ferrari

Dott. Luca Sinopoli

Avv. Fabrizio Garaffa

Dott. Fabio Tesei

Dott. Francesco La Macchia

Arch. Giorgio Via

(http://www.bergamo.info/wp-content/uploads/2009/12/Allevi-

Giuseppe1.png) Dott. Giuseppe Allevi



Next 
 Previous
(http://www.bergamo.info/cultura/gli(http://www.bergamo.info/cultura/culturaPrivacy & Cookies Policy

http://www.bergamo.info/economia/assoretipmi-e-a-bergamo/

21/06/2016

AssoRetiPMI apre la delegazione di Bergamo. Convegno gratuito giovedì ad Almè, ... Pagina 4 di 5

cristiana/voi-chi-dite-che-ioiscritti-allabbraccio-dellesia/)
mura-superano-quotaVoi chi dite che io sia?
3000/)
(http://www.bergamo.info/cultura/culturaGli iscritti all’Abbraccio delle (http://www.bergamo.info/cultura/gli(http://www.bergamo.info/cultura/culturacristiana/voi-chi-dite-che-ioMura superano quota 3000
iscritticristiana/voisia/)
(http://www.bergamo.info/cultura/gliallabbracciochi-dite-cheiscritti-allabbraccio-delledelle-muraio-sia/)
mura-superano-quota-3000/)
superanoquota-3000/)

ABOUT THE AUTHOR
Andrea Allevi (http://www.bergamo.info/author/andreaallevi/)
Studente universitario


RELATED ARTICLES

(http://www.bergamo.info/economia/economia(http://www.bergamo.info/economia/giudizio(http://www.bergamo.info/economia/venerdiamministrativo-quale-

bergamasca-e-

27-maggio-informativa-sul-

lombarda/alla-cisl-apre-lo-

efficacia/)
nuovo-codice-degli-appalti/)
Giudizio amministrativo:
Primo convegno a Bergamo
sportello-lavoro/)
quale efficacia?
sul Nuovo Codice degli
Alla Cisl apre lo “Sportello
(http://www.bergamo.info/economia/giudizioAppalti: si allegano le slide
Lavoro” (http://www.bergamo.info/economia/economiaamministrativo-qualedell’intervento
bergamasca-eefficacia/)
(http://www.bergamo.info/economia/venerdilombarda/alla-cisl-apre-lo27-maggio-informativa-sulgiugno 10, 2016
sportello-lavoro/)
nuovo-codice-degli-appalti/)
giugno 20, 2016

giugno 09, 2016

LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati
Comment...

Name (required)

Email (required)

Commento all'articolo

Website

PREVISIONI METEO

INFORMAZIONI IN LINGUA
SU BERGAMO

Enter City ...

English information about Bergamo
(http://www.bergamo.info/inglese/)

Bergamo
Jun21

08:36

Humidity

0%

Pressure

0

Winds

mph

NOW

SEGUICI









(http://www.facebook.com/Bergamo.info)
(http://twitter.com/bergamoinfo)
(http://feeds.feedburner.com/bginfofeed)
(http://www.youtube.com/user/BergamoInfo)

Informazioni su Bergamo in italiano


0℃

(http://www.bergamo.info/italiano/)
Informationen in deutscher Sprache



(http://www.bergamo.info/tedesco/)

Privacy & Cookies Policy

http://www.bergamo.info/economia/assoretipmi-e-a-bergamo/

21/06/2016

AssoRetiPMI apre la delegazione di Bergamo. Convegno gratuito giovedì ad Almè, ... Pagina 5 di 5

LA REDAZIONE

Informacion de Bergamo en español
(http://www.bergamo.info/spagnolo/)

Responsabili
(http://www.bergamo.info/responsabili/)
Contatti
(http://www.bergamo.info/contatti/)

ﺣول ﺑرﻏﺎﻣو ﻓﻲ اﯾطﺎﻟﯾﺎ
(http://www.bergamo.info/%d8%ad%
d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1%
d8%ba%d8%a7%d9%85%d9%88-%
d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%
d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%
d8%a7/)
Despre Bergamo în limba română
(http://www.bergamo.info/desprebergamo-limba-romn/)
Информация за Бергамо на
български
(http://www.bergamo.info/13158-2/)

Editore Copyright © Devon S.r.l. - 24122 Bergamo via Paglia 27 Partita IVA Codice Fiscale e Registro Imprese di BG 03928940166


Privacy & Cookies Policy

http://www.bergamo.info/economia/assoretipmi-e-a-bergamo/

21/06/2016

