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Il network delle Reti 

 RetImpresa 
 Agenzia di Confindustria per la rappresentanza e la promozione delle Reti d’impresa 

  

 Dal 2009 sostiene le forme di aggregazione/integrazione tra imprese, come il “contratto di 

rete”, quale leva per   

- rafforzare la cooperazione di filiera, valorizzare i Territori 

- favorire crescita dimensionale e competitiva delle PMI 

- favorire economie di scala e sinergie per gli  investimenti in  

innovazione/internazionalizzazione 

 

 Ad oggi oltre 100 Soci  (Associazioni di Confindustria, Reti d’impresa e Consorzi) 

 Componente di riferimento per l’ingresso delle reti nel Sistema 

        www.retimpresa.it 
 

 Per i servizi di consulenza tecnica e specialistica 

              RetImpresa Servizi S.r.l. 
 

 

 

 

 
 

offre servizi alle imprese per 

affiancarle nel percorso di 

aggregazione  e sviluppo della rete 

http://www.retimpresa.it/
http://www.retimpresa.it/


 
 

 
 

Lobbying verso le Istituzioni 

sul tema reti e aggregazioni 

Assistenza/rappresentanza sul 

piano contrattuale, legislativo,  

fiscale e creditizio 
 

Promozione Reti attraverso 

eventi, convegni e workshop 
 

Elaborazione studi e ricerche 

d’interesse comune 

Supporto alla partecipazione 

delle reti a fiere, manifestazioni 

nazionali e internazionali, bandi 

 

Formazione, Sensibilizzazione 

Comunicazione e Informazione agli 

associati 

Azioni verso altri stakeholder: 

Banche, CCIAA, Università, DIH, 

Centri di ricerca… 

Servizi per gli associati, consulenza 

specialistica e tutoring alle reti 

(tramite RetImpresa Servizi) 

Marketing associativo: sviluppo verso 

nuove reti e nuovi modelli di business 

RetImpresa: gli obiettivi 



Cos’è? 
È un innovativo accordo di collaborazione costruito attorno a un programma e obiettivi 

condivisi per accrescere individualmente e collettivamente competitività e innovazione.  

 

Chi può stipulare un contratto di rete? 

Qualsiasi impresa, a prescindere da caratteristiche settoriali, dimensionali, di forma 

giuridica e geografiche 

Cosa si può fare in Rete? 
Le imprese possono: collaborare, scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero 

esercitare in comune una o più attività rientrante nel proprio oggetto sociale 

 

Perché fare rete?  
Per affrontare insieme le sfide della competizione globale (concorrenza, esigenze del 

cliente e presidio dei mercati esteri) e le mutate esigenze del mondo produttivo 

(rivoluzione tecnologica digitale, sostenibilità, cambio di paradigma rispetto al modello 

lineare di produzione e consumo) 

 

 

Il contratto di rete 
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Reti per internazionalizzare

Reti per la ricerca e l'innovazione tecnologica

Reti per l'efficienza produttiva

Le Reti sostengono l'internazionalizzazione e l'innovazione

Il CSC stima che… 

Fonte: Elaborazioni CSC su dati Infocamere  
% reti contratto in base all’obiettivo programmatico sul totale 2010-2018 
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Fatturato Addetti

L’effetto Rete è positivo e cresce nel tempo
(Italia, punti perc. di differenza tra imprese in Rete e non in Rete*)

* Medie calcolate per le imprese entrate in Rete tra il 2011 e il 2014 e
osservate f ino al 2015. L'analisi riguarda le sole Reti contratto.

Fonte: elaborazioni CSC-ISTAT su dati Infocamere e ISTAT.

L’effetto del contratto di Rete  

  migliori performance in termini di 

fatturato e occupazione rispetto a 

imprese ex-ante equivalenti ma non in 

rete 

 impatto positivo e crescente 

– nei settori manifatturiero, del 

commercio e dei servizi 

– nelle aree del Centro e del Nord 

– per le micro, piccole e grandi 

imprese 
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Alcuni vantaggi di stare in rete 

 
 

 Distacco semplificato e codatorialità  per le imprese in rete (DL 

76/2013) 

 Partecipazione delle reti a gare d’appalto (“Decreto Sviluppo Bis” 2012)  

 Promozione reti nei bandi regionali e premialità 

 Possibilità di usufruire di sconti per i servizi del catalogo ICE 

 Voucher per l’internazionalizzazione per l’inserimento di temporary 

export manager di rete (MISE 2015 e bando 2017) 

 Voucher manager per l’innovazione digitale e organizzativa in rete 

 Possibilità per le reti di stipulare contratti di sviluppo e fruire di 

agevolazioni nell’ambito di accordi di programma e di innovazione 

 Inserimento reti nel Piano nazionale Industria 4.0. Riconoscimento iper 

e super ammortamento alle imprese aggregate in rete (A.E. 2017) 

 Plafond PMI – Reti di euro 500 milioni (Cassa Depositi e Prestiti) 

 

 

 



 Internazionalizzazione 

Supporto ai processi di internazionalizzazione delle reti d’impresa, in collaborazione con partner istituzionali (ICE, Ministero degli Esteri, 

Uibm, Commissione Europea, ecc.) e con componenti del Sistema confindustriale (es. Rappresentanze internazionali di Confindustria) 

 Economia circolare 

Promozione delle reti di imprese come strumento per applicare principi e meccanismi dell’economia circolare nell’ambito dei processi 

produttivi, nella gestione del ciclo di recupero/riciclo dei rifiuti, nonché per migliorare l’offerta di servizi ambientali nel mercato 

 Industria 4.0 

Promozione reti d’impresa per aggregare la domanda di innovazione attraverso la rete dei DIH di Confindustria e i principali Cluster 

tecnologici 

 Credito e Finanza 

Creazione di procedure di valutazione della qualità delle reti e di partnership per programmi di sviluppo e prodotti specifici (con Cdp, Sace, 

Simest e banche) 

 Lavoro e welfare  

Valorizzazione delle reti come strumento di flessibilità del lavoro e di diffusione del welfare nelle PMI e nei Territori 

 Appalti  

Favorire l’accesso delle reti agli appalti pubblici e alle procedure di qualifica per le grandi commesse private 

 Sviluppo territoriale e nelle aree di crisi 

Supporto per realizzare in rete progetti di investimento (es. contratti di sviluppo, accordi di programma, bandi di finanziamento regionali) e 

per accedere ai finanziamenti della legge n. 181/90 sulle aree di crisi 

Principali ambiti di azione di RetImpresa 



“Guida alle Reti d’impresa”, allegata al Sole24Ore del 

12 febbraio 2018 in occasione delle Assise di Verona  

 

 

 

Rapporto “Gli effetti del contratto di rete sulle 

performance delle imprese” realizzato con il CSC 

Confindustria e Istat 

 

 

Studio 2017 su “Le Regioni a favore delle reti di 

impresa” in collaborazione con il Gruppo GFinance e 

la Conferenza delle Regioni 

 
 

  

Pubblicazioni RetImpresa … 



 

Report sui Risultati dell’“Indagine sul 

Fabbisogno Finanziario della Rete” per 

mappare le attuali esigenze delle reti 

d’impresa 

 

 

Protocollo d’Intesa istitutivo 

dell’“Osservatorio Nazionale sulle Reti 

d’Impresa”, firmato da RetImpresa, 

Università Cà Foscari di Venezia e 

InfoCamere  

 

 
 

  

Pubblicazioni RetImpresa (2) 



 
 

 
 

@RetImpresa 

www.fb.com/RetImpresa 

retimpresa@confindustria.it 

+39 065903524 

Viale Dell’Astronomia,30 – Roma - Italia 

www.retimpresa.it 

Contatti 
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