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RETI D’IMPRESE: DAL 2009 A OGGI ATTIVATI IN VENETO 2746
CONTRATTI DI RETE, 515 A VENEZIA E 78 A ROVIGO
Mercoledì 27 novembre – ore 9.30, in Camera di Commercio a Mestre, e in video
conferenza a Rovigo, un seminario ripercorre i dieci anni dall’entrata in vigore della
legge sui contratti di rete.
Un’occasione per imprese, professionisti e categorie economiche per confrontarsi
sulle opportunità di fare rete e sulle forme di finanziamento più adeguate.

Venezia, 22 novembre - A dieci anni dall'entrata in vigore della legge sui
contratti di rete (Legge n. 33 del 9 aprile 2009), la Camera di Commercio di
Venezia Rovigo organizza – mercoledì 27 novembre, ore 9.30
nell’Auditorium della sede di Mestre, in via Forte Marghera,151 e in
video conferenza a Rovigo – un incontro per tracciare un bilancio della
diffusione e dell'evoluzione di questo istituto innovativo che consente alle
aziende di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità
innovativa e la competitività sul mercato.
Attualmente sono 2746 le imprese del Veneto coinvolte in contratti di rete, di
cui 515 nella Città Metropolitana di Venezia e 78 nella provincia di Rovigo. Il
38% delle reti d’imprese veneziane opera nel settore dei servizi, il 21% nel
turismo, il 19% industria e artigianato e circa il 20% tra commercio e
agricoltura. Nella provincia di Rovigo, il 26% delle imprese in rete opera nel
settore dei servizi, il 25% agricoltura e pesca, il 24% nel settore industria e
artigianato.
Nel corso dell’incontro, grazie al contributo di professionisti esperti in materia e
alle testimonianze dirette di casi di reti d'imprese, ci si soffermerà sul perché è
importante fare rete con Claudio De Monte Nuto del Consorzio Starting4, sulla
gestione contrattuale delle relazioni con l’avvocato Eva Bredariol e la gestione
del personale affidata all’intervento dell’avvocato Luigi Matrundola della
Fondazione Marco Biagi. Con Paolo Pesce del Ministero dello Sviluppo
Economico si parlerà invece degli incentivi messi a disposizione delle imprese
in rete, Anna Cabigiosu del Dipartimento di Management di Ca’Foscari fornirà
un’analisi sui contratti di rete, mentre Fabio Trambaiolo del Registro Imprese
illustrerà le forme e i modelli di contratti.
L’evento è gratuito ed è aperto a imprese, professionisti e categorie
economiche, per partecipare è necessario iscriversi sul sito della Camera di
Commercio alla sezione eventi: www.dl.camcom.gov.it
Per informazioni
contattare il numero 041.786212.

