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Reti d’impresa - Il Bando Unioncamere Piemonte

Progetto n. 151 “Reti di impresa in Piemonte: aggiungere 
competitività al territorio” finanziato dall’accordo di 
programma MISE- Unioncamere 2010.

BANDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI CONTRATTI DI 
RETE TRA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CON CAPOFILA E 
MAGGIORANZA DELLE IMPRESE ADERENTI CON SEDE LEGALE IN 
PIEMONTE , AI SENSI DELLE LEGGI N. 33/2009, n.122/2010 E 
S.M.I..

(dal 15/01/2012 al 31/03/2012)



Bando - Finalità

Sostenere i processi di 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 e la loro posizione sui 
mercati internazionali.

Sostenere i raggruppamenti di imprese costituiti nel 
corso del 2011/2012, o in fase di attivazione, 
secondo la forma del contratto di rete.



Bando – Agevolazioni previste

L’intervento economico camerale prevede lo 
stanziamento di 6 voucher da 6.000 € l’uno, 
finalizzati all’abbattimento dei costi relativi a 
consulenze professionali e studi di fattibilità
sostenuti dalle imprese che stanno creando o 
hanno creato una  nuova rete.



Bando – Soggetti ammessi

Destinatari delle agevolazioni sono i raggruppamenti di 
imprese, con la forma di contratto di rete, in fase di 
costituzione o costituiti a partire dal 25 luglio 2011, data di 
approvazione da parte del comitato di gestione del progetto 
n. 151 “Reti di impresa in Piemonte: aggiungere competitività
al territorio” dell’accordo di programma MISE- Unioncamere 
2010.

La maggioranza numerica delle imprese aderenti al contratto 
di rete dovrà avere sede legale e/o operativa in Piemonte ed 
essere iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalle 
Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.



Bando – Soggetti ammessi

I soggetti che non hanno ancora depositato il contratto di rete 
presso il registro imprese della Camera di commercio di 
competenza dovranno farlo entro il 30/06/2012, pena la 
revoca delle agevolazioni concesse.



Bando - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno essere effettuate 
dall’impresa mandataria o capofila  sulla base della 
modulistica disponibile on-line alla pagina 
www.pie.camcom.it/reti_impresa, firmate dal legale 
rappresentante ed inviate tra il 15 gennaio e il 31 marzo 
2012 in modalità telematica all’indirizzo di posta certificata 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it



Bando – valutazione delle domande

Nella valutazione delle domande si individueranno le reti 
vincitrici secondo i criteri di seguito elencati in ordine 
decrescente d’importanza:

•numero di imprese costituenti la rete: verranno valutate 
con maggior favore le reti costituite da una numerosità
maggiore di imprese

•concentrazione dell’attività su un'unica filiera: verranno 
valutate con maggior favore le reti costituite tra imprese 
appartenenti alla stessa filiera produttiva



•ricerca e sviluppo/internazionalizzazione: verranno 
valutate con maggior favore le reti il cui programma sarà
orientato all’incremento delle attività di ricerca e sviluppo e 
del livello  di internazionalizzazione delle imprese aderenti

•partecipazione di imprese giovani e/o femminili: verranno 
valutate con maggior favore le reti costituite da imprese 
con una forte componente giovanile e/o femminile.
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Bando – graduatoria

La graduatoria completa dei progetti ammessi alle agevolazioni del 
presente bando, sarà pubblicata sul sito di Unioncamere Piemonte alla 
pagina www.pie.camcom.it/reti_impresa, in seguito alla chiusura 
del bando, entro il 30/04/2012.



Grazie per l’attenzione


