Oggetto: Incontro informativo e formativo – “Insieme per il successo:
d’Impresa”- Martedì 20 settembre 2022 – Ore 9:00.

aggregazioni e Reti

Gentile Imprenditore,
continuano le attività inserite nel Progetto di Punto Confindustria sulla Riqualificazione
Urbana e Rigenerazione dei Distretti Urbani, dal titolo “Cultura d'Impresa e Transizione verso
un futuro digitale e partecipativo", dedicato alle aziende che sono insediate nella zona di
Marghera rientrante nel Distretto del Commercio di Venezia denominato Mestre Centro-Zelarino.
Questo intervento si ascrive all’area Collaborazioni/aggregazioni/reti d’impresa "Cultura d'impresa
ed aggregazioni" del nostro progetto. Per raggiungere un aumento del business o una diminuzione
dei costi spesso lavorare insieme condividendo obiettivi e percorsi genera performance più che
positive. La reciprocità e le relazioni tra imprese danno questo risultato aggregazioni, temporanee
o meno, e in special modo nelle Reti d’Impresa.
Si tratterà di fornire ai partecipanti un inquadramento generale della disciplina sui contratti di
rete, soffermandosi sulla struttura normativa, sui modelli operativi e sulla governance delle reti
d’impresa, per poi aprire un focus sulla gestione del lavoro in rete (distacco e codatorialità) e sulle
modalità di partecipazione delle imprese in rete agli appalti pubblici.
E’ prevista la testimonianza di un imprenditore di rete che presenterà la propria esperienza
collaborativa, offrendo una visione concreta e operativa delle tematiche trattate durante l’incontro.
La mattinata si concluderà con una breve presentazione dello Sportello RetImpresa Lab sulle reti
d’Impresa e aggregazioni, che fornirà il suo servizio dal lunedì al venerdì con prenotazione per
approfondimenti dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per un periodo dal 20 settembre 2022 al 31
ottobre 2022.

MARTEDÌ

20 SETTEMBRE 2022 – DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00

“Insieme per il successo: aggregazioni e Reti d’Impresa”
Modalità di partecipazione:
•

In Webinar: videoconferenza ZOOM. In questo caso, agli iscritti, sarà inviato per mail il link di
accesso con le credenziali.

La partecipazione al corso è gratuita. L'iscrizione è obbligatoria.
Per ragioni organizzative, gli interessati dovranno prenotarsi compilando il seguente Modulo di
adesione entro le ore 12 del giorno 19 settembre p.v. ore 12:00.
Per informazioni:
Referente di Progetto - tel. 0425.202234 – e-mail: n.casalicchio@puntoconfindustria.it
Segreteria - tel. 0425.202202 – e-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it
All: programma
Consenso invio comunicazioni https://bit.ly/3wxh85z

INSIEME PER IL SUCCESSO: AGGREGAZIONI E RETI D'IMPRESA
Martedì 20 settembre 2022 - Ore 9:00
09:00 – INIZIO INCONTRO
CARLO LA ROTONDA, Direttore RetImpresa
Analisi del fenomeno economico
Nello specifico, l’incontro prenderà avvio con l’analisi del fenomeno economico, anche avvalendosi della dashboard
interattiva RED - Reti&Dati strutturata in collaborazione con InfoCamere, per analizzare in maniera dinamica e visuale i
numeri, le caratteristiche e l’evoluzione delle reti.
Simulazione guidata
Si procederà quindi a fornire un inquadramento generale della disciplina sui contratti di rete, soffermandosi sulla struttura
normativa, sui modelli operativi e sulla governance delle reti d’impresa, per poi aprire un focus sulla gestione del lavoro in
rete (distacco e codatorialità) e sulle modalità di partecipazione delle imprese in rete agli appalti pubblici.
Nel corso della mattinata sarà assicurata la costante interazione e il dibattito con i partecipanti, secondo l’approccio tipico
dei living Lab.

FABIO DE FELICE, Rete Protom SM Network
Testimonianza di un imprenditore di rete che presenterà la propria esperienza collaborativa, offrendo una visione
concreta e operativa delle tematiche trattate durante l’incontro.

RICCARDO ROTUNDO, ReteImpresa
Sportello RetImpresa Lab
Sarà inoltre approntato uno Sportello Informativo e di prima assistenza sulle reti d’Impresa e aggregazioni, che fornirà il
suo servizio dal lunedì al venerdì con prenotazione per approfondimenti dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per un periodo dal
20 settembre 2022 al 31 ottobre 2022.

13:00 – CHIUSURA LAVORI
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: entro il 19/09/2022 ore 12:00 – Modulo d’iscrizione
PER INFORMAZIONI: Tel. 0425.202202 - E-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it

