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OBIETTIVI DEL SEMINARIO
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Fornire informazioni ai Valutatori 
sugli strumenti innovativi per le Reti di 
Impresa quale strumento di sostenibilità 

per la Green Economy e per la 
formazione del «Manager di Rete».



1. LE RETI DI IMPRESA, COSA SONO, A 
COSA SERVONO, LE PAROLE CHIAVE 



1. RETI DI IMPRESA: PAROLE CHIAVE

CESQA
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• Convergenza anche solamente parziale delle
attività

• Collaborazione, scambio di informazioni e/o
conoscenze e/o contatti, scambio di prestazioni,
svolgimento di attività in comune, allineamento
di caratteristiche, controllo comune dei costi,
integrazione umana tra imprenditori e le loro
strutture (collaboratori), ecc.

• Un’occasione di evolvere il proprio profilo
imprenditoriale. In sintesi, è possibile affermare
che le Reti d’Impresa sono in grado di migliorare
la competitività delle imprese e le loro
performance reddituali e di crescita. E’ però
necessario portare know-how all’interno della
rete.



1. RETI DI IMPRESA - caratteristiche
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Forma di collaborazione tra imprese caratterizzata
da:
• Indipendenza delle imprese (a differenza dei gruppi dove

il controllo produce direzione e coordinamento);

• Interesse comune, legato ad un progetto imprenditoriale;

• Coordinamento delle imprese:

• Permanenza dell’interesse singolo: delle imprese che
continuano a svolgere la propria attività parallelamente a
quelle della rete.



1. RETI DI IMPRESA – CHI può aderire
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Diverse Tipologie di Imprenditori:

 Società di Capitali: Spa/SRL

 Società consortili;

 Società di persone;

 Ditte individuali;

 Imprese no profit

Non sostituisce, ma si affianca ad altri strumenti di
aggregazione. Riguarda tutte le Imprese (di tutte le
dimensioni, di tutti i settori, di tutti i territori).

E’ supportato da Interventi Statali: semplificazione, incentivi
nazionali e regionali, supporto finanziario, agevolazioni fiscali.



1. CONTRATTO DI RETE DI IMPRESA
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Stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
(anche firmato digitalmente e trasmesso al Registro Imprese);

CONSIDERATO VALIDO quando tutte le imprese che ne fanno parte
lo hanno registrato presso le proprie Camere di Commercio.

ELEMENTI OBBLIGATORI:

 La durata (che deve essere adeguata al programma)

 L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti

 Il Programma di Rete (modalità concordate per misurare
l’avanzamento degli obiettivi e le modalità di realizzazione dello
scopo comune

ELEMENTI FACOLTATIVI:

 Fondo Patrimoniale Comune

 Organo Comune



1. CONTRATTO DI RETE DI IMPRESA –
contenuti
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 ORGANO COMUNE è Obbligatorio solo in caso di fondo
patrimoniale. Gestisce in nome e per conto dei partecipanti
l’esecuzione del Contratto e del Programma di Rete. MA
nelle Reti Soggettive e Associative, l’Organo Comune agisce
in rappresentanza della Rete.

 PROGRAMMA COMUNE: definisce COME si collabora, in
QUALI ambiti, CHI fa che COSA, COME scambiarsi
informazioni, prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica, QUALI REGOLE per la condivisione dei
RISULTATI della RETE.



1. CONTRATTO DI RETE DI IMPRESA –
Normativa di riferimento
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 DL 10/2/09 n. 5 (c.4-ter e 4-quater di Art. 3), convertito con
modifiche da Legge 33/09;

 Articolo 42 del DL 31/5/10 n. 78, convertito con modifiche
da Legge n. 122/10;

 Decreto 25/2/11 del Min. Economia e Finanze (requisiti degli
organismi che asseverano il programma di rete)

 Legge 23/709 n. 99

 DL 22/6/12 n. 83 “DL Sviluppo” (modifica), Legge 7/8/12 n.
134 (converte e modifica DL Sviluppo), DL 18/10/12 n. 179
modifica “DL Crescita”.



1. CONTRATTO DI RETE DI IMPRESA –
Perché ?
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Nell’ ordinamento sono già presenti altri strumenti per la
collaborazione tra imprese:

Consorzi, Distretti industriali (Legge 317/1991), Distretti
produttivi territoriali (Legge 140/1999), Distretti produttivi
funzionali (Legge Finanziaria 2006)

Inoltre sono attive forme di Collaborazione verticale (filiere di
prodotto) e

Collaborazione orizzontale (A.T.I. joint venture)



1. RETI DI IMPRESA: PAROLE CHIAVE 
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Competitività
Innovazione

Riduzione dei Costi
Ricerca e Sviluppo

CrescitaCrescita

InternazionalizzazioneInternazionalizzazione

Know How

PromozionePromozione

Green EconomySinergie

Flessibilità
Valore AggiuntoValore Aggiunto

SostenibilitàSostenibilitàEfficienza EnergeticaEfficienza Energetica
CollaborazioneCollaborazione



2. LE RETI DI IMPRESA: QUALCHE 
NUMERO



2. Le Reti di Impresa: un po’ di numeri…

A livello nazionale:
Numero totale di Contratti di Rete: 523
Numero totale di Imprese coinvolte: 2890

Fonte Infocamere al 3 Novembre 2012

Nella Provincia di Milano:
Numero totale di Contratti di Rete: 112
Numero totale di Imprese coinvolte: 243

Fonte Infocamere al 1 Dicembre 2012
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2. Incremento delle Reti di Impresa a 
livello nazionale
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2. Le Reti di Impresa: un po’ di 
numeri…
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2.890 Imprese coinvolte di cui 1 su 5 contratti, 2 su 4 
contratti, 4 su 3 contratti e 58 su 2 contratti

1.876 Società di capitale (1.504 srl, 372 spa)

366 Società di persone (209 snc, 122 sas, 35 ss)

313 Imprese individuali

197 Società cooperative

62
Altre forme (di cui 22 soc. consortili a resp. 
Limitata, 19 consorzi e 7 consorzi con attività 
esterna)



Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano 
sulle Reti d’Impresa (al 30 giugno 2012); 

Indagine su circa 2.323 imprese in contratti di rete
 50 % circa sono Micro-imprese (fatturato inferiore a 2 Ml €), il 30 

% sono Piccole imprese (il 30% tra 2 e 10 Ml €);
 Migliore posizionamento competitivo: più presenti all’estero 

(export 45% dei casi Vs. 25,2% dei competitor non coinvolti) e 
attraverso partecipazioni estere (9,7% vs. 3,9%), brevettano di più 
(14,8% dei casi vs. 5,3%). 

 Sono maggiormente sensibili all’attività di certificazione della 
qualità (26,9% dei casi vs. 14,7%) e dell’ambiente (7,6% vs. 2,8%). 

 In particolare, tra i clienti di Banca Intesa, oltre un’azienda su 
cinque si è messa in rete per la realizzazione di progetti legati 
alla sostenibilità ambientale (es. investimenti in energie 
rinnovabili, produzione di beni per servizi ambientali e riduzione 
delle emissioni di CO2.)

 Fanno investimenti in innovazione (44,5% dei casi), promozione e 
marketing (39,9%), potenziamento della struttura commerciale 
(36,3%). 16



2. Settori coinvolti Fonte: Infocamere al 3 Novembre 2012
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2. Settori coinvolti Fonte: Retimpresa su dati Unioncamere al 
7 aprile 2012
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La Green Economy è uno dei settori di maggiore interesse delle 
aziende “retiste”:  
 Gestione e filiera dei rifiuti
 Filiera dell’energia rinnovabile (produttori di componenti, 

installatori, distributori, network commerciali)
 Ricerca e sviluppo (filiera di progettazione e produzione di 

mini-eolico, mini-idro) e Smart Cities.
 Efficienza energetica (sistemi di illuminazione ad alta 

efficienza a LED,
 Mobilità e Logistica Sostenibile (sistemi integrati di bike 

sharing elettriche con pensiline fotovoltaiche dotate di 
punti di ricarica, filiera e servizi per componenti di 
retrofitting elettrico nella nautica e nell’ automotive ecc.);

 Design ed edilizia sostenibile.
 Turismo sostenibile,
 Servizi Ambientali (laboratori, bonifiche, consulenza Sistemi 

di Gestione Integrati QAS).
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2. QUALI PROGETTI  del settore Construction 
e GREEN IN RETE



3. LE TIPOLOGIE DI RETI DI IMPRESA



a) In base al tipo di contratto: Reti Formali / Reti 
Informali

b) In base alla struttura e dimensioni: Reti con 
Azienda Capofila (o Leader) / Reti di PMI paritarie

c) In base agli obiettivi e processi: Reti Verticali della 
subfornitura manifatturiera / Reti Orizzontali dei 
Servizi (obiettivi comuni e condivisione di risorse):
 gruppi di acquisto Materie Prime o Servizi;
 reti di ricerca e innovazione
 reti di marketing e commercializzazione
 reti IT e media
 reti della «conoscenza» o delle professioni
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3. TIPOLOGIE DI RETI DI IMPRESA



RETI COMMERCIALI: 
 «Condivisione delle informazioni commerciali, contrattazione 

comune con i terzi, collaborazione e strategie comuni 
commerciali e attività di innovazione per la riduzione dei costi 
fissi attraverso la rete, partecipazione a fiere/missioni estere 
ecc. «

 «Studio e progettazione, promozione, realizzazione e 
commercializzazione dei singoli marchi appartenenti alla rete, 
ricerca e innovazione, definendo standard operativi comuni 
per la qualità dei prodotti..»

RETI INNOVAZIONE / RICERCA / FORMAZIONE: 

 «…Gestire le iniziative ed i progetti comuni di ricerca e 
sviluppo avvalendosi anche di finanziamenti pubblici e privati; 

 «realizzare iniziative comuni di 
informazione/formazione/comunicazione..»
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3. TIPOLOGIE DI RETI DI IMPRESA – esempi 
programmi



RETI EDILIZIA, ENERGIA, GREEN: 
 «Riqualificazione energetica degli edifici, miglioramento della 

qualità abitativa ambientale attraverso interventi quali opere 
di coibentazione muraria e delle coperture, sostituzione di 
infissi a bassa trasmittanza, impianti termici a basso consumo 
ecc.»

 «Progettazione e produzione di impianti fotovoltaici integrati 
con caratteristiche innovative, destinati ad inserirsi in 
particolari contesti di pregio architettonico e storico di sistemi 
innovativi per la realizzazione di serre fotovoltaiche ecc.»

 «Predisposizione di procedure comuni per lo svolgimento delle 
attività di sviluppo di materiali innovativi, organizzazione di 
tavoli tecnici per l’individuazione delle problematiche da 
affrontare, individuazione delle diverse applicazioni dei 
materiali innovativi ecc.»

 Attività di ricerca, progettazione, produzione, 
commercializzazione e gestione di prodotti servizi e accessori 
legati al settore delle infrastrutture e delle costruzioni 23

3. TIPOLOGIE DI RETI DI IMPRESA – esempi 
programmi



RETI EDILIZIA, ENERGIA, GREEN: 
 Attività di progettazione multi disciplinare degli 

impianti,  "building annd architectural" e relativi 
impianti tecnologici sia in Italia che all'estero

 Promozione della costituzione di un fondo 
immobiliare chiuso, destinato ad investitori 
qualificati, prevalentemente nel settore del Social 
Housing

 Accrescere la capacità di penetrazione delle 
imprese partecipanti sui mercati internazionali 
mediante la partecipazione a gare di appalti 
pubblici e privati ecc.

 Sviluppare un progetto di responsabilità sociale nel 
settore edilizio ecc.
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3. TIPOLOGIE DI RETI DI IMPRESA – esempi 
programmi



RETI della SUB FORNITURA E MANUFACTURING
 «Creare una collaborazione sinergica tra le aziende 

aderenti, per la realizzazione di carpenteria 
meccanica, montaggio macchine automatiche, 
alesatura e fresatura di precisione, lavorazioni di 
tornitura ecc..»

 «Attività di progettazione, co-progettazione, 
ingegnerizzazione ed analisi di fattibilità di 
macchine industriali, lavorazione e fabbricazione di 
parti e componenti meccaniche ed elettriche, 
assemblaggio meccanico, cablaggio elettrico, 
automazione industriale ecc.»
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3. TIPOLOGIE DI RETI DI IMPRESA – esempi 
programmi



4. GESTIRE LE RETI DI IMPRESA



4. Gestire una Rete di Imprese Fonte: Assoreti PMI
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QUALE DI QUESTI ARGOMENTI E' SECONDO 
VOI IL PIU' IMPORTANTE DA APPROFONDIRE 
NELL'AMBITO DELLA CREAZIONE, SVILUPPO E 
IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE ?

 Il contratto di rete (20%)
 Il piano MKT e il business plan (24%)
 Le modalità di rendicontazione (2%)
 La strategia di internazionalizzazione  

(12%)
 Gli aspetti relazionali intrarete (40%)



 Strumento per la valutazione dell'affidabilità di un 
Azienda «retista», misurazione della probabilità di rimborso 
del suo debito, sulla base di informazioni quantitative (es.:
liquidità aziendale, redditività, grado di patrimonializzazione, 
tasso di indebitamento) e qualitative (es.: qualità del 
management, dei piani di sviluppo aziendale, , andamento 
del mercato di riferimento). 

 Il sistema bancario si è organizzato per predisporre 
servizi, strumenti di valutazione e metodologie di rating 
ad hoc volte a “premiare” i comportamenti virtuosi 
innescati dalle Reti.

 “Retimpresa” ha facilitato, supportato e stimolato la nascita 
e messa in opera di importanti e fattive convenzioni 
sottoscritte con Unicredit e BNL-Gruppo BNP Paribas che 
hanno ritenuto di considerare l’appartenenza ad una Rete un 
elemento qualificante ai fini dell’assegnazione del rating delle 
imprese debitrici (es. «Bond delle Reti» e altri). 28

5. Gestire una Rete di Imprese - IL RATING DI 
RETE



 Definire approccio metodologico;
 Cogliere e valorizzare le differenze tra i 

«retisti»;
 Fissare la Road Map Strategica e il Business 

Concept;
 Definire il Business Plan;
 Predisporre e approvare il Contratto di Rete;
 Definire il Programma di Rete;
 Comunicare e rendicontare le azioni fatte e 

i risultati ottenuti.

29

6. I PASSI OPERATIVI PER FARE RETE DI 
IMPRESA



 Equità, trasparenza,
 Mediazione, 
 Polifiunzionalità e 

multidisciplinarietà,
 Leadership e Fiducia

30

5. IL MANAGER DI RETE – REQUISITI (Fonte: 
AICQ)



5. LA FORMAZIONE DEL MANAGER DI 
RETE



 Valorizzare l’effetto-rete e valorizzare ogni 
retista; 

 Sviluppare la competitività delle Imprese 
della Rete, 

 Coniugare la gestione d’impresa con la 
gestione della rete; 

 Sviluppare modelli innovativi di governance;
 Attuare efficaci strumenti operativi e nuovi 

strumenti di rendicontazione e monitoraggio 
della rete;

 Garantire efficaci e continui flussi informativi 
e di comunicazione IN/OUT della Rete. 32

5. IL MANAGER DI RETE – COMPITI (Fonte: AICQ)



 ABILITA' nel comprendere e consolidare le 
dinamiche ed il clima aziendale attraverso 
l'autorevolezza, il proprio carisma, le proprie 
motivazioni ed intuito.

 CAPACITA nel gestire aspetti Comunicazionali e 
Negoziali legati, in massima parte, a costruire con 
gli imprenditori e con gli stakeholder un Capitale 
Relazionale e Fiduciario.

 ABILITA' di creare interazioni multilivello tra i partner 
valorizzando le risorse (umane, materiali ed 
immateriali) a disposizione.

 ABILITA' ed attitudine a mediare tra esigenze diverse 
e talvolta contrastanti.
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5. IL MANAGER DI RETE – Abilità Trasversali



 CAPACITA' di lettura e redazione di bilanci ed 
elaborazione di business plan.

 ABILITA' nel costruire Modelli di Business Nazionali ed 
Internazionali.

 CAPACITA' nello sviluppo di Strategie Collaborative 
atte a creare "Valore Aggiunto" nella Rete.

 CAPACITA' nello sviluppare ed implementare 
processi commerciali, marketing e vendite dei 
singoli partner, in un'ottica di innovazione all'interno 
della Rete.

 Disporre di CAPACITA' nella verticalizzazione delle 
Reti: di Produzione, Promozione e 
Commercializzazione, Internazionalizzazione ( Attiva 
e Passiva), Assicurative e di Garanzia, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico. 34

5. IL MANAGER DI RETE – Abilità Specialistiche 



6. PER INFO SULLE RETI DI IMPRESA
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Linee Guida 
CCIIA

Guida Pratica 
Retimpresa

Linea Guida 
Notariato

TESTI PER APPROFONDIMENTI
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WWW.RETIMPRESA.IT

WWW.RETIPMI.IT



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE !

Per Info e Contatti:

Andrea Carlo Baldin

Partner Studio Baldin Euroquality Srl

Via M. Colonna 53 - 20149 Milano

Tel. +39 02 89690181 - Fax + 39 02 99980406 –

Mob. +39 347 7078763

studio.baldin.eq@fastwebnet.it - www.studiobaldin.it

Vice Presidente Comitato Reti di Impresa e Comitato Ambiente & 
Energia di AICQ

Consulente per promozione e attuazione di Reti di Impresa  -
CCIIA Milano e Innovhub
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