
 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 1 DEL 10 GENNAIO 2012 

 

IL CONTRATTO DI RETE IN PIEMONTE: 

IL SISTEMA CAMERALE A SOSTEGNO DELLE RETI DI IMPRESA  

 

 

 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola organizza l’incontro di presentazione del 

progetto “Reti di impresa in Piemonte: aggiungere competitività al territorio”, realizzato grazie 

all’accordo di programma MISE- Unioncamere 2010, che avrà luogo: 

 

mercoledì 18 gennaio 2012- h. 10.15 

Camera di commercio 

Strada Statale del Sempione, 4 

Baveno (VB) 
 

Il progetto è finalizzato a sostenere i processi d’integrazione tra imprese, allo scopo di 

supportare processi di riorganizzazione delle filiere, di incrementare l’efficienza dei processi 

produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese, la loro capacità innovativa. 

 
In particolare si intende sostenere la crescita dei raggruppamenti di imprese costituiti nel corso del 

2011/2012, o in fase di attivazione, secondo la forma del contratto di rete, volto a potenziare la 

forza contrattuale delle imprese e accrescerne la competitività sui mercati nazionali ed 

internazionali, migliorandone la capacità di innovazione e le opportunità per reagire alle difficoltà 

connesse alla congiuntura economica. 

 

Il contratto di rete viene definito come il “contratto mediante il quale più imprenditori perseguono 

lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune, a 

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese ovvero a 

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica 

ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria 

impresa”. 

Per incentivare la creazione di nuove reti d’impresa, Unioncamere Piemonte, su incarico delle 
Camere di commercio regionali, ha indetto un bando volto a sostenere le imprese nella fase di 

start up grazie all’abbattimento dei costi relativi a consulenze professionali e studi di fattibilità. 

Le domande di partecipazione al bando verranno valutate secondo i seguenti criteri: 

• numero di imprese costituenti la rete; 

• concentrazione dell’attività su un'unica filiera; 

• partecipazione di imprese giovani e/o femminili. 

• focalizzazione comune sui temi della ricerca e dell’innovazione; 

• sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese appartenenti alla Rete. 

 



 

 

 

Le richieste di contributo, sulla base della modulistica disponibile on-line sul sito di Unioncamere 

Piemonte www.pie.camcom.it/reti_impresa, dovranno essere inviate tra il 15 gennaio e il 31 marzo 

2012 in modalità telematica con firma digitale all’indirizzo di posta certificata 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 

La graduatoria completa dei progetti ammessi alle agevolazioni del presente bando, sarà pubblicata 

sul sito www.pie.camcom.it, in seguito alla chiusura del bando, entro il 30/04/2012. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 10.15 Registrazione partecipanti 

 

Ore 10.30 Saluti istituzionali  
 Tarcisio Ruschetti, Presidente Camera di commercio di Verbania 

 Paolo Bertolino, Segretario Generale Unioncamere Piemonte 

 

 

Ore 10.45 Il contratto di rete e le reti d’impresa. Relazioni tecniche 
Francesco Pene Vidari, notaio 

Carlo Re, avvocato 

Gianluca Odetto, commercialista 

 

 

Ore 11.45 L’adozione del contratto di rete: lo scenario attuale in Italia. Il bando 

Unioncamere Piemonte per il sostegno alle reti d’impresa. 
Sarah Bovini, Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte 

 
 

Ore 12.45 Dibattito e chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al convegno è libera e gratuita,  

previa iscrizione via e-mail all’indirizzo sviluppo.territorio@vb.camcom.it 

Per ulteriori informazioni: tel. 0323 912820 – 0323 912856 

 


