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RReettIImmpprreessaa  SSeerrvviizzii  SSrrll è la società di servizi di RetImpresa, l’Agenzia Confederale per le reti di impresa. 

Dal 2011 RetImpresa Servizi Srl è al fianco degli imprenditori che intendono costituire contratti di rete, 

nella convinzione che questo innovativo strumento rappresenti una vera e propria leva di competitività: 

RetImpresa Servizi, infatti, costituita all'origine con il nome di RetInsieme con lo scopo principale 

dell'asseverazione dei contratti di rete, si è con il tempo specializzata nella fornitura di un'ampia gamma di 

servizi a supporto delle imprese che vogliono mettersi in rete, come l'attività consulenziale e il supporto alla 

promozione e allo sviluppo delle attività in rete. 

Per farlo, possiamo contare su un network di competenze, di know how e di professionisti, che ci fanno 

essere leader nel mercato per la realizzazione di contratti di rete rispondenti a tutte le esigenze delle 

imprese e per l'erogazione di servizi di consulenza legale, fiscale/societaria, manageriale e formativa alle 

imprese che desiderano realizzare un contratto di rete. 

Nello specifico, la Società si occupa di: 

 realizzare e valutare contratti di rete e progetti finalizzati ad accrescere la capacità innovativa e la 

competitività delle imprese partecipanti alla rete, curandone tutti gli aspetti a partire da quelli legali 

fino a quelli organizzativi e manageriali; 

 supportare le imprese nella progettazione in rete di programmi di investimento  e nell'accesso a bandi 

e gare di appalto (es. contratti di sviluppo, accordi di programma, bandi di finanziamento europei, 

nazionali e regionali)  

 realizzare le attività mirate alla divulgazione, promozione e diffusione della conoscenza del contratto di 

rete, come ad esempio la progettazione e l’organizzazione di eventi, la realizzazione di attività 

editoriali, di corsi di formazione, la produzione e distribuzione/vendita di materiale divulgativo; 

Formuliamo offerte personalizzate, modulate sulla base delle attività e delle istanze che le imprese ci 

rappresentano in un primo incontro preliminare. Condizioni economiche agevolate sono riservate agli 

Associati di RetImpresa. 

Per info scrivere a retimpresa.servizi@confindustria.it 


