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COMUNICATO STAMPA N.  1   
DEL 19 GENNAIO 2014 

 
 

AGGREGARSI PER COMPETERE:  
CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA 
23 gennaio – Seminario in Camera di commercio 

 

 
 
 
 
 

Il prossimo 23 gennaio alle ore 10:00 presso la sede della Camera di 
Commercio del VCO a Baveno si terrà il seminario “Aggregarsi per competere: 
contratti di rete in agricoltura”. 

Il seminario è organizzato in collaborazione con CIPA-At Piemonte e il Centro 
per l’Internazionalizzazione del Piemonte ed ha l’obiettivo di promuovere il modello 
di contratto di rete tra le imprese agricole del territorio.  

Per un settore che sta vivendo, anche grazie all’imprenditoria giovanile, una 
stagione di forte innovazione il contratto di rete fornisce alle imprese agricole 
un’importante opportunità per rafforzare la competitività e favorire la crescita 
economica. La rete di imprese è infatti un contratto che consente alle imprese 
partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento 
aziendale. Permette di trovare nuove forme organizzative tra imprese per affrontare in 
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modo innovativo le nuove realtà dei mercati con la possibilità di valorizzare al meglio 
le produzioni.  

La rete può trovare vari campi di applicazione, per esempio: gestione comune 
della logistica, realizzazione congiunta di attività di commercializzazione e di 
marketing.  

 
 
Programma: 
 

• Disciplina dei contratti di rete in agricoltura e novità normative   
• Gestione fiscale e contabile di una rete  
     Massimo Bagnoli,  responsabile del Settore Fiscale della Confederazione Italiana Agricoltore 

 

•  Motivazioni  e condizioni per il successo del contratto di rete in agricoltura – 
Claudia Lach, Associazione Blu Frutti 

 
• Testimonianze di Casi di Successo  

 
 

Info: promozione@vb.camcom.it – Tel. 0323 912820 
 

 
 

 
    


