SCHEDA DI ISCRIZIONE

Workshop

Workshop

Crescere e competere
con il contratto di rete

Crescere e competere
con il contratto di rete

La partecipazione al workshop è gratuita
Si prega di inviare la seguente scheda di iscrizione
compilata
e
firmata
via
e-mail all’indirizzo
valeria.ferrari@mo.camcom.it o via fax al numero 059.
4909912 entro lunedì 9 dicembre 2013.

mercoledì 11 dicembre 2013
ore 14.30

Cognome _____________________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________________ ___________
Azienda _______________________________________________________________________________ ___________

Camera di commercio di Modena
via Ganaceto, 134
Modena

Professione/funzione ____________________________________________________________________ ___________
Indirizzo_____________________________________
Settore______________________________________
Prov.________________________________________
CAP_________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale_______________________
Telefono ______________________________________________________________________________ Fax _______

Fax_________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________ La partecipazione al seminario è gratuita.
Come è venuto a conoscenza dell’iniziativa?
 e-mail
 newsletter

 quotidiano
 sito camerale/Unione regionale

Ai sensi dell'ART. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003 - La informiamo che i
suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno
utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e promozionale
inerente alle nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art.
7 della legge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
rettificare i suoi dati e opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in
violazione della legge.

Firma
____________________________

Per informazioni
Camera di commercio di Modena
Area sviluppo imprese - Ufficio promozione
Valeria Ferrari
tel. 059 208273 - fax 059 4909912
valeria.ferrari@mo.camcom.it
www.mo.camcom.it

PROGRAMMA
ore 14.30
R egistrazione dei partecipanti

Negli ultimi anni il tema delle reti di impresa
ha acquisito ampio spazio nel dibattito istituzionale quanto imprenditoriale. L’indagine
scientifica sulle sue caratteristiche ha consentito di definire le reti di impresa quale
modello di relazioni contrattuali ed organizzative stabili tra piccole e medie imprese (e
non solo) per perseguire obbiettivi comuni.
Le reti d’impresa possono rappresentare
uno strumento valido per le imprese grazie
ad un uso sinergico e sistemico delle
rispettive risorse nel quadro competitivo
globale ed in rapida evoluzione.
L’attuale “corpus di norme nazionali”,
spaziando dal diritto civile al diritto pubblico,
si presenta quindi come la naturale
conseguenza dello sviluppo progressivo
della disciplina del contratto di rete di
imprese, il cui percorso evolutivo è
senz’altro destinato a proseguire.

La Camera di commercio di Modena,
Unioncamere dell’Emilia-Romagna e Intesa
Sanpaolo organizzano, mercoledì 11 dicembre 2013, il workshop “Crescere e
competere con il contratto di rete”.
Diversi gli obiettivi: promuovere il modello
“contratto di rete” tra imprese, definire un
quadro complessivo della sua diffusione in
Emilia-Romagna e presentare gli strumenti
finanziari a disposizione delle reti di imprese.
Tale iniziativa rientra nel progetto “Crescere
e competere con il contratto di rete:
incubatori di rete e Temporary Network
Manager”, realizzato con il supporto scientifico di Universitas Mercatorum, nell’Accordo
del Programma stipulato tra il Ministero dello
Sviluppo Economico e l’Unioncamere nazionale delle Camere di commercio.
La partecipazione al workshop è gratuita.

ore 14.45 - Intervento di apertura
Stefano Bellei, Segretario Generale Camera di commer-

cio di Modena

ore 15.00
- Come rafforzare il quadro
competitivo delle imprese attraverso i
contratti di rete
Laura Martiniello, docente Universitas Mercatorum
ore
15.45
I
dell’Osservatorio
Mediocredito
sui contratti di rete
Romagna
Giovanni Foresti, Servizio

principali
risultati
Intesa
SanpaoloItaliano
in Italia e in Emilia

Studi e Ricerca Intesa San

Paolo
ore 16.00 - Gli strumenti finanziari offerti dal Gruppo Intesa San Paolo a lle reti di
impresa
Enzo Colombo, Coordinatore Desk Reti e Ricerca Me-

diocredito Italiano, Gruppo Intesa San Paolo
ore 16.15 - Reti d’impresa: casi di su ccesso
Andrea Vecchi, Forno di Levizzano SRL, rete Rezdora
Roberta Pirronello, Il Mallo di Freno Giovanna & C.

SAS, rete Rezdora

Matteo Spaggiari, Maria Rosa Confezioni SRL, rete Ve-

stibilità e moda

Ore 17.00
Conclusione dei lavori
Modera Maily Anna Maria Nguyen, Unioncamere

Emilia-Romagna

