
L’Agenzia di Confindustria per competere in rete



Esigenze espresse dalle Imprese

• Volontà di:
– Aggregazione su progetti 

– Superamento del localismo distrettuale

– Innovazione e Internazionalizzazione

• Governance: 
– No a sovrastrutture burocratiche e parapubbliche 

– Natura privatistica 

– Estrema semplicità

• Autonomia

• Evidenza verso soggetti terzi: 
– Pubblica Amministrazione
– Sistema bancario e assicurativo
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Nome della rete
Racebo Motor companies network 

Collocazione geografica
(Regione/i coinvolte)

Emilia Romagna

Numero di imprese coinvolte
11

Core business
Meccanica

Obiettivi specifici 
Collaborare tramite la condivisione di informazioni commerciali e di una strategia 
commerciale al fine di individuare nuove opportunità di mercato. Condividere una strategia 
commerciale sui clienti esistenti e comuni alla rete, Individuare nuove opportunità di 
mercato sul comparto, inizialmente, dell’automotive

Il Contratto di rete: esempio
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Nome della rete
Rete Imprese Bio Medicali RIBES

Collocazione geografica
(Regione/i coinvolte)

Toscana – Liguria – Lombardia - Campania

Numero di imprese coinvolte

14

Core business
Attività nel settore della produzione di sistemi medicali per 
diagnosi e terapia medicali e sistemi IT per la sanità ed altre 
ad esse collaterali

Obiettivi specifici 
Accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la 
competitività sul mercato nazionale ed internazionale nell’esercizio delle attività. 
Realizzare e disciplinare forme certe di collaborazione e coordinamento tra le 
medesime, nella prospettiva di conseguire ed assicurare stabili sinergie che 
permettano alle imprese di garantire vantaggi alla propria organizzazione 
aziendale in termini di "Qualità", "Innovazione" ed "Economicità".

Il Contratto di rete: esempio (2)
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Nome della rete
Rete Log

Collocazione geografica
(Regione/i coinvolte)

Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia

Numero di imprese coinvolte
33

Core business
Servizi alle imprese nel settore Oil&Gas

Obiettivi specifici 
Sviluppare in comune un'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive 
imprese; Definire standard comuni di qualificazione e certificazione, favorendone il 
raggiungimento da parte delle imprese appartenenti alla rete; Registrare un marchio 
comune e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso;Definire i bisogni 
formativi dei lavoratori e titolari d'impresa e nell'individuare i soggetti che dovranno 
attuare interventi idonei a soddisfare tali bisogni; ecc

Il Contratto di rete: esempio (3)
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Contratti di Rete: I Dati

Dai dati Unioncamere, al 13 ottobre risultano registrati  181contratti 
di rete che interessano: 

• 868imprese di cui:

618 Società di capitale

121 Società di persone 

91 Imprese individuali

9 Altre forme di società

29 Società cooperative

2  fondazioni

• 82 Province 
• 19 Regioni
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Contratti di Rete: i Dati (2)

regione n° imprese
Emilia Romagna 137
Toscana 132
Lombardia 95
Veneto 74
Marche 64
Puglia 62
Piemonte 43
Abruzzo 41
Friuli Venezia Giulia 38
Lazio 34
Sardegna 35
Basilicata 33
Campania 31
Trentino Alto Adige 15
Sicilia 11
Calabria 10
Liguria 10
Umbria 6
Molise 3
Elaborazioni RetImpresa su dat i Unioncamere agg. al 13 ottobre 2011
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Contratti di Rete: i Dati (3)
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Contratti di Rete: i Dati (4)
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Contratti di Rete: i Dati (5)
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• Realizza le convenzioni – migliori condizioni agli 
Associati

RetIndustria

• Promuove i contratti di rete – collaborare per crescere 

RetImpresa

• Assevera i contratti di rete – ottenere il vantaggio fiscale  

RetInsieme

Confindustria per l’aggregazione



L’Agevolazione Fiscale 

L’agevolazione fiscale per le imprese che stipulano contratti di rete è
stabilita dall’art. 42 del dl. 78/2010.

In cosa consiste:

•Una sospensione d’imposta sugli utili dell’azienda – fino ad 1 milione di 
euro- se tale quota è destinata alla realizzazione entro l’esercizio 
successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

•La sospensione perdura anche oltre la naturale scadenza del contratto di 
rete stesso, a meno che non si verifichino precise condizioni (circolare 
15/E 2011, Ag. Entrate.)

Per accedere all’agevolazione fiscale, le imprese devono: 

1)stipulare il contratto di rete ed iscriverlo al registro imprese;

2)accantonare ed evidenziare in bilancio in una apposita riserva gli 
utili destinati al fondo patrimoniale comune;

3)far asseverare il programma di rete dagli organismi abilitati.
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L’Asseverazione: RetInsieme srl

RetInsieme srl è l’organismo di asseverazione espressione di 
Confindustria.

L’Asseverazione consiste nella verifica della sussistenza degli 
elementi propri del contratto di rete e della coerenza tra 
obiettivi strategici e modalità di raggiungimento degli stessi.

I punti di forza di RetInsieme : terzietà e affidabilità tecnica

Prima tornata di asseverazione:  30 contratti di rete esaminati. 

In seguito alla risoluzione 89/E dell’Ag. Entrate che proroga al 
31/12/2011 la scadenza per ottenere l’asseverazione, 
RetInsieme srl ha riaperto i termini per l’accoglimento delle 
domande di asseverazione, fissando la scadenza al 
30/10/2011.
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RetImpresa : 61 soci

39 Associazioni Territoriali

ANCONA 
AREZZO
BARI-BAT
BELLUNO
BERGAMO
BOLOGNA
BRESCIA
CATANIA
COMO
COSENZA
FERRARA
FIRENZE
FROSINONE
GENOVA
LATINA
LECCO
LEGNANO
MACERATA
MANTOVA
MILANO
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10 Confindustrie Regionali

Confindustria Abruzzo
Confindustria Basilicata
Confindustria Calabria
Confindustria Campania
Confindustria Emilia-Romagna
Confindustria Lazio
Confindustria Lombardia
Confindustria Marche
Confindustria Piemonte
Confindustria Umbria

8 Federazioni di settore
ANCE
ANIMA
CONFINDUSTRIA FEDERVARIE 
CSIT
FEDERCHIMICA
FEDERLEGNO - ARREDO
FEDERMACCHINE
FINCO

2 Associazioni di categoria
ASSOCARTA
UCINA

2 Reti d’Impresa (soci aggregati)
CreaRete
Calegheri 1268

MODENA
NAPOLI
PARMA
PAVIA
PESARO
PISTOIA
PRATO
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
RIMINI
ROMA
SIRACUSA
TARANTO
TRENTO
TREVISO
UDINE
VARESE
VERONA
VICENZA



Attività

• Sensibilizzazione degli Imprenditori:
Realizzate più di 90 iniziative con Associazioni 
Confindustriali su tutto il territorio Nazionale
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• Lobby in sedi Governative , Comunitarie e Regionali:

definizione della normativa nazionale di settore  

via libera di Bruxelles alle agevolazioni fiscali previste 
dalla Manovra per le reti d’impresa.

in Emilia Romagna, Basilicata, Marche, Calabria, Toscana, 
Lombardia, Abruzzo e Prov Trento sono stati formulati dei 
bandi per la promozione e la diffusione delle reti 
d’impresa. 



Progetti
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Sviluppo di Reti associative:

Assoservizi Toscana Sud (I° Contratto di Rete 
d’impresa in italia) tra le società di servizi delle 
associazioni di Arezzo, Grosseto e Siena

Protocollo MARE NOSTRUM per la nautica da diporto 
(sottoscritto – 4 regionali, 11 provinciali, Ucina) porterà
alla creazione di:

• una rete tra le società di servizi delle Associazioni
• una o più reti tra le imprese associate



Protocollo Mare Nostrum: Attività svolte

Il Protocollo Mare Nostrum è stato firmato il 24 Febbraio 2011 
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FASE 1:  marzo – maggio
• 3 Incontri preliminari
• Individuazione servizi 

contratto
• Indagine associati settore 

nautico

FASE 2:  maggio – giugno
• documento servizi
• Realizzazione format questionario 

per  indagine

FASE 3:  giugno
• Questionario online 



18

FASE 4: da ottobre 

• Presentazione attività al Salone Nautico Internazionale di Genova.

• Stipula del Contratto di rete tre le prime società di servizi.

• Promozione di accordi di rete a livello aziendale fra le imprese
associate della nautica da diporto

Sono nate in questi giorni le prime due reti frutto del protocollo:

• Rete tra Azimut/Benetti e 20 imprese dell’indotto

• Rete in Puglia che riunisce 6 imprese di settori diversi per 
progettare e produrre una imbarcazione da diporto a basso impatto 
ambientale.

Protocollo Mare Nostrum: sviluppi
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Progetti –Accesso al Credito  

Accesso al Credito

Progetto Rating : con Barclays Italia

Protocollo d’intesa con UNICREDIT

Protocollo d’intesa con BNL

Accordo con FederConfidi

Collaborazione Conf. Verona -Banco Popolare–Uni. Verona



Progetti (2) 
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Formazione di funzionari e manager:
Con Luiss realizzato il primo ciclo di Alta formazione  di 
Manager di Rete. (Realizzato Feltre, Modena/Reggio Emilia, 
in corso Cassino/Frosinone)

Con SFC realizzato il progetto “Facciamo rete“ per la 
formazione dei funzionari del Sistema, che ha permesso di 
formare più di 200 funzionari divenuti "facilitatori" di rete.

Formazione e sensibilizzazione:
Sviluppo del protocollo di intesa con UNIONCAMERE per 
un ciclo di incontri sul territorio per la sensibilizzazione 
degli imprenditori con il supporto di SFC.

Creazione e attivazione della Società di Asseverazione: 

RetInsieme s.r.l



Obiettivi e Iniziative future
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Credito – Rating di rete/filiera 
Chiusura accordi altri con istituti di credito (Intesa, UBI Banca…), 

SACE, Cassa Depositi e Prestiti

Formazione e Sensibilizzazione:
•Prosecuzione incontri sul territorio con imprenditori
•Prossime edizioni Alta Formazione Luiss manager di rete (Belluno seconda 
edizione)
•Attuazione protocollo Unioncamere (seminari e ricerca su contratti di rete)

Sviluppo Reti:
•DI IMPRESE – obiettivo 200 contratti entro maggio 2012 



Il Portale per le Reti d’Impresa
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