
Il Progetto di Confindustria 

 per  

competere in rete 
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• Volontà di: 

– Aggregazione su programmi/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 

 

Esigenze espresse dalle Imprese 
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Il “contratto di rete” 

• Ha un riferimento normativo nazionale:  

 E’ regolamentato dalla Legge 122 del 2010 e successive 
modificazioni 

• Non sostituisce, ma si affianca ad altri strumenti 
di aggregazione 

• Riguarda tutte le Imprese (di tutte le dimensioni, 
di tutti i settori, di tutti i territori)  

• Sarà affiancato da quattro linee di intervento 
Statale: 

– semplificazione 

– incentivi nazionali e regionali 

– supporto finanziario 

– agevolazione fiscale 
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Le reti d’impresa 

Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una 
libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro 
competitività e innovatività.  

È lo strumento sulla base del quale si ufficializza il programma e 
soprattutto gli obiettivi comuni.  

Cos’è il contratto di rete ? 

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese, qualsiasi: 

• società di capitali, società di persone, imprenditori individuali 

• grandi, medie e piccole imprese 

• imprese di produzione di beni o servizi, imprese di distribuzione 

Chi può sottoscrivere un contratto di rete? 
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• Decreto interministeriale 26 giugno 2012  

azzera la commissione per l’accesso al Fondo di garanzia per le imprese 
che hanno sottoscritto un contratto di rete. 

• Legge n.134/2012   

– responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune 

– contratto redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma 
anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale ( art.24 
CAD) o con  firma elettronica autenticata da notaio o da altro 
pubblico ufficiale (art. 25 CAD)  

– modello standard tipizzato per la trasmissione al Registro delle 
Imprese  

– procedure semplificate per la comunicazione, tra gli uffici del Registro 
Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete 

 

 

Contratti di Rete: Novità legislative 
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– tenuta Bilancio  

– incentivi ai consorzi per l'internazionalizzazione per l'esecuzione di 
progetti da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e 
medie imprese non consorziate 

– creazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di 
impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico 

– Reti agricole 

– delinea in modo confuso l’acquisizione di soggettività giuridica 

• Decreto Legge 179/2012 

– chiarisce esplicitamente che  il contratto di rete non ha soggettività 
giuridica salvo la facoltà di acquisto rimessa ad una scelta degli 
imprenditori  

 

 

Contratti di Rete: Novità legislative (2)  
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Evoluzione Normativa 

Legge n. 180/2011  

 “Statuto delle Imprese”, 

recezione dello “Small Business Act”  

-  COM(2008) 394 def. - 2008 

EU – Dec Aiuto di Stato N 

343/2010 -  Italia 2011 

Legge  122/2010  
(conversione D.L. 78/2010) 

2010 

La legge n. 33/2009  

art. 3 comma 4-ter  e ss(cd. Decreto incentivi) 

Legge n. 99/2009 art1 comma 1 
(legge Sviluppo e internazionalizzazione imprese)  

2009 

Legge  n.134/2012  

(conversione D.L. 83/2012  

cd. Decreto Sviluppo) 
 

DDl n. 5534 - bis 

(DDL Stabilità) i 
n attesa di conversione 

Decreto 

interministeriale      

26 giugno 2012  

Decreto Direttoriale 257/Ric 2012 

2012 

D. L. n. 179/2012  

(Sviluppo bis)  
in attesa di conversione 

Turismo 

Credito d’imposta 

Bando CLUSTER (MIUR) 

Partecipazione gare e 

appalti pubblici 

Beneficio Fiscale 
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La Guida 
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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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                                  Contratti di Rete 

Dagli ultimi dati Unioncamere, a novembre risultano 

registrati  523 contratti di rete che interessano:  

 

 

2.803 imprese tra : 

 

   Società di capitale 

   Società di persone  

   Imprese individuali 

   Altre forme di società 

   Società cooperative 

   Fondazioni 
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                               Contratti di Rete (2) 

Al 3 novembre, le imprese in rete sono situate in 99 Province e coinvolgono 

tutte le Regioni 

 Regioni n° imprese
Lombardia 644

Toscana 442

Emilia Romagna 312

Veneto 240

Lazio 142

Marche 133

Piemonte 125

Campania 124

Puglia 115

Abruzzo 95

Umbria 88

Sardegna 79

Basilicata 74

Friuli Venezia Giulia 74

Trentino Alto Adige 30

Liguria 27

Calabria 26

Sicilia 21

Molise 11

Valle d'Aosta 1
Elaborazioni RetImpresa su dati Unioncamere al 3 novembre 2012
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                 Contratti di Rete (3) 

CONTRATTI UNIREGIONALI 
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                               Contratti di Rete (4) 

12% 

46% 

42% 

grandezza reti   

2 - 3 
imprese 

10 o più imprese 

tra 4 e 9 
imprese 

(Elaborazioni RetImpresa su dati Unioncamere agg.al 
3 novembre 2012) 



14 14 

Il Contratto di rete: esempio 

Nome della rete 
Rete Imprese Bio Medicali RIBES 

Collocazione geografica 
(Regione/i coinvolte) 

Toscana – Liguria – Lombardia - Campania 

Numero di imprese coinvolte 
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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". 
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Il Contratto di rete: esempio (2) 

Nome della rete 
Racebo Motor companies network  

Collocazione geografica 
(Regione/i coinvolte) 

Emilia Romagna 

Numero di imprese coinvolte 
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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 
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Il Contratto di rete: esempio (3) 

Nome della rete 

Rete Log 

Collocazione geografica 
(Regione/i coinvolte) 

Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia 

Numero di imprese coinvolte 
 

19 

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 
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RetImpresa 

40 Associazioni Territoriali 

10 Confindustrie Regionali 

8 Federazioni di Settore 

3 Associazioni di Categoria 

7 Soci Aggregati 

RetImpresa  - L’ Agenzia confederale per le reti di imprese 
è nata il 28 ottobre 2009 per promuovere, favorire, sostenere e 
monitorare  l’integrazione e la competitività delle piccole e medie 
imprese attraverso i nuovi modelli di aggregazione previsti dal 
“contratto di rete”. 
 

I Soci sono 68: 
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Attività 

 Sensibilizzazione e informazione degli Imprenditori 

 Rappresentanza a livello Comunitario, Nazionale, Regionale 

 Sviluppo di Reti associative 

 Formazione di funzionari confederali 

 Alta formazione Manager di rete con Luiss 

 Collaborazione con il Sistema Camerale 

 Accordi (Notariato, AIDI, ISMEA, Confagricoltura) 

 Accesso al Credito 

 RetInsieme: asseverazione contratti di rete 

 
 



19 19 

Accesso al Credito   

 Progetto Rating : con Barclays Italia 

 Protocollo d’intesa con UNICREDIT 

 Protocollo d’intesa con BNL 

 Proposta condizioni Carige  

 Accordo con FederConfidi 

 Protocollo Piccola Industria – INTESA SANPAOLO 

 Tavoli con altri Istituti Bancari 

 INTERVENTO BEI 100 Mln Euro 
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Obiettivi e Iniziative future 

Obiettivi 

Sviluppo Reti: 

• DI IMPRESE 

• INTERNAZIONALI 

• ASSOCIATIVE 

Principali 

Iniziative 

• Prosecuzione incontri sul territorio con 

imprenditori 

 

• Prossime edizioni Alta Formazione Luiss 

manager di rete  

 

• Manualistica 

 

• Riconoscimento internazionale del modello 

“contratto di rete” 

• Chiusura accordi con altri Istituti di Credito 

 



21 21 

il portale delle reti d’impresa: www.retimpresa.it    

http://www.retimpresa.it/
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Servizi sul portale 

 RetImpresa Risponde - il servizio email di consulenza 
giuridica e fiscale sulle reti di impresa per i soci. 

 

  

  

 

 

Sul portale di RetImpresa sono presenti nuove sezioni per 
approfondire il tema delle reti: 

 La Vetrina delle reti - spazio web in cui i soci aggregati 
possono presentare la propria rete. 

 Bandi: spazio in cui sono presenti i bandi a favore delle 
reti (collegati con il banner in home page: bandi attivi) 

 

 

 Le Guide di RetImpresa - sezione in cui è possibile 
scaricare le pubblicazioni di  Retimpresa sul contratto di 
rete. 

 I Focus: area riservata ai soci in cui sono raccolti gli 
studi monotematici su settori industriali specifici .  
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Il contratto di rete mette il turbo 

- Sospensione Fiscale  
- Accordi con Banche  

- Misure Regionali  
- Bando Cluster 

Ultime novità: 
•Fondo di garanzia 

• Turismo 

• Semplificazioni 

• Export 

•Reti Agricole 

- Reti e appalti 
- Network                    
Europei  

WIN -Aspetti 
giuslavoristici 

Attuate 

In via di attuazione  

Allo studio  


