
 

 

 

CONVEGNO 

GESTIRE LA CRISI 

CON LE RETI D’IMPRESA 
 

15 novembre 2013, ore 15.00 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare via mail (collegiocostruttoriedili@ancevr.it) o fax 

(045.8010650) entro e non oltre il 13 novembre 2013 

 

 

 

Nominativo ___________________________________________ 

Azienda/ente/studio ___________________________________ 

Tel./fax ______________________________________________ 

 E-mail _______________________________________________ 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati 

personali” 

I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere trattati esclusivamente per 

la presente iniziativa. I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai 

dipendenti appositamente incaricati. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato 

esprime libero consenso ai trattamenti indicati. Titolare del trattamento è Ance Verona, 

via Teatro Filarmonico 5 (Vr). 
 

Firma    _______________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

CONVEGNO 

GESTIRE LA CRISI 

CON LE RETI D’IMPRESA 
 

 

15 novembre 2013, ore 15.00 
 

 

Sala Convegni – Ance Verona Costruttori 

(via Teatro Filarmonico, 5 – Verona) 

 

 



 

 

 

Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato dalla presenza di 

imprese ed aziende di piccole e piccolissime dimensioni, che non 

consentono di affrontare in modo adeguato i mutati scenari del 

mercato attuale e futuro. 

 

Nel settore dei lavori pubblici a fronte di una drastica riduzione delle 

risorse messe a disposizione dallo Stato per la realizzazione di nuove 

infrastrutture (o l’adeguamento di quelle esistenti), si assiste al 

progressivo innalzamento dimensionale del taglio economico dei 

progetti costruttivi, tale per cui è praticamente impossibile per una 

piccola o media impresa concorrere. 

 

Nel mercato privato le normative più recenti spingono verso una 

qualità degli edifici – di qualsiasi tipo – sempre più elevata (risparmio 

energetico, acustica, sismica, ecc.), ottenibile con materiali e tecniche 

costruttive di ultima generazione per l’utilizzo delle quali è richiesto 

un elevato grado di specializzazione, difficilmente riscontrabile 

nell’organizzazione di una piccola o media impresa. 

 

Per conseguire quei risultati che ciascuna azienda singolarmente non 

può raggiungere, superando così la debolezza che deriva dalla 

frammentazione del sistema produttivo, le Associazioni e gli Ordini 

Professionali stanno studiando con attenzione innovative forme di 

aggregazione da proporre ai propri Associati ed Iscritti, in grado di 

coniugare l'autonomia dell'impresa con l'esigenza di unire le forze.  

 

Tra queste un’attenzione particolare meritano le reti d’impresa, che 

se adeguatamente sfruttate possono rappresentare uno strumento 

strategico per uscire dalla crisi.  

 

La recente normativa ha pertanto creato un nuovo strumento 

giuridico, il “contratto di rete” appunto, con il quale ha cercato di 

dare impulso a forme di aggregazione tra imprese che possano 

consentire di aumentare la competitività del sistema imprenditoriale.

  

 

 

PROGRAMMA 

 

� Saluti e introduzione 

 

� Il fenomeno delle reti d’impresa in Italia e il focus sul 

settore delle costruzioni 

Dott. Fulvio D’Alvia – Direttore RetImpresa – 

Confindustria 

 

� Il contratto e il programma comune di rete: quadro 

normativo 

Prof. Giovanni Meruzzi – Università degli Studi di Verona 

 

� Le modalità di partecipazione alle gare d’appalto per le 

reti d’impresa 

Dott.ssa Simona Dotti – Area Politiche Industriali – 

Confindustria 

 

� Aspetti economici e agevolazioni fiscali per le reti 

d’impresa 

Dott. Pierluigi Magnante – Confindustria Verona 

 

� Agevolazioni finanziaria per le reti d’impresa 

Dott. Paolino Donnarumma – Banco Popolare 


