
 
	  

 

 
Un seminario sui Contratti di Rete 

La Camera di Commercio di Parma, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, 
organizza un seminario sulle opportunità di crescita competitiva per le imprese attraverso i 

contratti di rete. Appuntamento il 18 aprile dalle 10 alle 13. 
 
 
Un nuovo ciclo di seminari sul contratto di rete è proposto alle imprese da parte del sistema 
camerale regionale che anche quest’anno scommette su questo modello competitivo. 
 
L’iniziativa, dedicata alle piccole e medie imprese, ai liberi professionisti e alla Pubblica 
Amministrazione, vede al centro dell’interesse le reti d’impresa e i contratti di rete, tipologia 
negoziale che consente alle Pmi di conseguire la massa critica e di attuare un progetto comune 
senza ridurre il livello di autonomia decisionale di ogni singola impresa aderente. I contratti di rete, 
e più in generale le diversificate strumentazioni per agevolare i percorsi di aggregazione tra 
imprese, possono contribuire a recuperare competitività. 
Titolo del seminario gratuito è “Crescere e competere con il contratto di rete”, previsto a Parma 
giovedì 18 aprile 2013 con inizio alle 10 presso la Camera di Commercio (Via Verdi 2), e 
organizzato dalla Camera di Commercio di Parma con Unioncamere Emilia-Romagna. 
I temi trattati sono diversi: l’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale, regionale; la 
costituzione della rete come “soggetto”;  aspetti pubblicitari fiscali e di gestione; il contratto di rete, i 
contratti pubblici e le imprese agricole; definizione ed approfondimento degli strumenti finanziari a 
supporto. 
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e va formalizzata con l'iscrizione on-line sul sito della 
Camera di Commercio entro mercoledì 17 aprile 2013. Per informazioni Servizio Promozione - 
Camera di commercio di Parma tel. 0521 210243 – 257 - 246. 
 
L’iniziativa rientra nell’attuazione del progetto di promozione delle reti d’impresa delle Camere di 
Commercio dell’Emilia-Romagna e della loro Unione regionale, nell’ambito dell’Accordo di 
Programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere nazionale, in collaborazione 
con le Associazioni di categoria e con il supporto scientifico di Universitas Mercatorum. 
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