
 
 

 

 

 

 

 

Consorzi e reti 

temporanee per 

l’export 
Rif.PA 2016-5473/RER, Progetto n.8, Ed. n.2 - Percorso co-

finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna 

con delibera di giunta regionale n° 1450 del 12/09/2016 

 

 

INTRODUZIONE   DURATA 

20 ore di aula  

Avvio Corso: Novembre 2018 

Fine Corso: Dicembre 2018 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, titolari di imprese 

individuali, dipendenti e figure chiave 

del management aziendale che:  

• abbiano sede legale o unità locale in 

Emilia Romagna; 

• appartengano al settore /sistema 

produttivo / filiera della meccanica, 

impiantistica, costruzioni, 

meccatronica, motoristica, logistica, 

produzione elettrico-elettronica e di 

componentistica, installazione e 

riparazione macchine, autofficine, 

servizi informatici, studi di 

progettazione, commercio di 

componenti meccaniche, gomma e 

materie plastiche, carta; 

• appartengano alla tipologia di piccola 

impresa (ai sensi della DGR 

n.631/2015); 

• rientrino nel regime di aiuto De 

Minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013) 

 

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

L’internazionalizzazione è oggi un valore fondamentale della crescita e dello sviluppo economico. 

Le imprese, soprattutto quelle più piccole, spesso non dispongono delle risorse neccessarie per 

affrontare con successo i mercati esteri: solo potendo operare in rete è possibile fare sistema, 

promuovendo le esportazioni nei mercati più lontani ed in forte espansione, al fine di incrementare 

fatturato, occupazione e produttività. 

Per le PMI l’integrazione nei mercati globali comporta un profondo ripensamento che passa 

attraverso nuove forme di aggregazione quali il contratto di rete, strumento che viene incontro alle 

aziende le quali, aggregandosi, possono collaborare per realizzare un programma di sviluppo 

comune.  

 

OBIETTIVI 

Il Corso si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti, e quindi alle imprese, una panoramica delle 

possibilità che la rete offre per poter sviluppare la propria proiezione individuale. 

A conclusione del Progetto, i partecipanti avranno compreso l’inquadramento giuridico del contratto 

di rete e avranno chiari i vantaggi e le opportunità dell’internazionalizzazione delle reti. 

 

CONTENUTI 

•••• Fare impresa insieme per fare meglio 

-La rete: il nuovo strumento di politica 

industriale 

-Perché fare rete 

-La rete e le nuove possibilità di 

internazionalizzazione  

 

•••• Il contratto di rete: inquadramento giuridico 

-La definizione 

-Gli elementi costitutivi 

-La forma e la pubblicità 

-La rete con soggettività giuridica 

-Il regime di responsabilità patrimoniale 

-I profili giuslavoristici nelle reti 

 

•••• Vantaggi e opportunità 

dell’internazionalizzazione delle reti 

-Divenire un soggetto di dimensioni tali da poter 

affrontare meglio il mercato, anche estero 

-Ampliare l’offerta 

- Dividere i costi 

- Accedere a finanziamenti e contributi 

-Godere di vantaggi fiscali 

 

 

 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: Dott. Matteo Vivi - E-mail: matteo.vivi@cnare.it   

ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111  - www.eciparformazione.it  

 


