
 

     

 

INVITO 
IL CONTRATTO DI RETE IN PIEMONTE: 

IL SISTEMA CAMERALE A SOSTEGNO DELLE RETI DI IMPRESA  
 
 
 
Il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello è lieto di invitarLa 
all’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: 

 
16 gennaio 2012- h. 15.15 

Camera di commercio di Cuneo - Salone d’Onore  
Via Emanuele Filiberto, 3 

 
 

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. 
 
"Il contratto di rete va nella logica di aggregazione delle imprese, ossia una delle vie principali 
per recuperare la competitività e superare la frammentazione del nostro tessuto 
imprenditoriale. In Italia, nel 2011, sono stati 52 gli ambiti territoriali delle Camere di 
commercio, a volte di livello regionale, che hanno aderito e hanno predisposto specifici progetti 
di Contratto di rete e 46 di questi progetti sono stati finanziati e avviati a partire dalla seconda 
metà del 2011. Come sistema camerale piemontese stiamo facendo la nostra parte in questo 
processo, potenziato in ambito cuneese grazie all’ulteriore finanziamento reso disponibile dalla 
Camera di commercio e da Confindustria Cuneo. E non poteva essere diversamente, perché le 
Camere di commercio sono luogo di coesione e, per loro natura e competenza, possono – e 
stanno dimostrando di essere - lo snodo vincente di queste reti, la rete delle reti” commenta 
Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere Piemonte e della Camera di commercio di 
Cuneo. 
 
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. 
 
“Le reti d'impresa sono l'unica strada percorribile per le piccole e medie imprese che vogliono 
continuare a competere sui mercati globali.  - sottolinea Mauro Gola, Presidente del Comitato 
Provinciale Piccola Industria  di Confindustria Cuneo – Le reti rappresentano una prospettiva di 
crescita del nostro  territorio, per questo é importante continuare a promuovere le alleanze 
interaziendali. Unire le forze, per esplorare nuove opportunità di business condivise, consente 
di recuperare efficienza organizzativa e reagire così alla crisi. Una ‘strategia della rete’ in cui 
ottimizzare i costi, ridurre le diseconomie, condividere informazioni, può essere la soluzione più 
adeguata per l'organizzazione di attività economiche in condizioni di rapido cambiamento 
tecnologico, una specifica forma evolutiva del decentramento produttivo”.  
 
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 dell’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 15.15 Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.30 Saluti istituzionali  
 Ferruccio Dardanello, Presidente Camera di commercio di Cuneo 
 Paolo Bertolino, Segretario Generale Unioncamere Piemonte 

Dott. Mauro Gola, Presidente Comitato Provinciale Piccola Industria       
                             Confindustria Cuneo  

 
 
Ore 15.45 Il contratto di rete e le reti d’impresa. Relazioni tecniche 

Francesco Pene Vidari, notaio 
Carlo Re, avvocato 
Gianluca Odetto, commercialista 

 
 

Ore 16.30 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 16.45 Dibattito e chiusura dei lavori 
 

 
 
 

La partecipazione al convegno è libera e gratuita,  
previa iscrizione via e-mail all’indirizzo studi@cn.camcom.it 

Per ulteriori informazioni: tel. 0171/318.743-744-824 


