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Comunicato stampa

Fondi a disposizione delle Pmi
Il Sistema camerale

incentiva le aggregazioni tra imprese

Favorire l'aggregazione tra piccole e medie imprese per dare maggiore competitività al Sistema 
Piemonte:  è  questo  lo  spirito  che  anima il  progetto  delle  “Reti  di  impresa”,  realizzato  da 
Unioncamere  Piemonte  e  dalle  Camere  di  commercio  provinciali  grazie  all’accordo  di 
programma  siglato  nel  2010  tra  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  Unioncamere 
nazionale.
“Il progetto – spiega Mario Sacco, presidente della Camera di Commercio di Asti – intende 
promuovere  e insieme sostenere  i  processi  d’integrazione tra  imprese.  In  questo  modo si  
potranno supportare i processi di riorganizzazione delle filiere e nello stesso tempo si potrà  
incrementare l’efficienza e lo sviluppo commerciale delle imprese, migliorando la loro capacità 
innovativa”.
In  particolare,  si  intende sostenere  la crescita dei  raggruppamenti  di  imprese costituiti  nel 
corso del 2011/2012, o in fase di attivazione, secondo la forma del contratto di rete,  che si 
propone di potenziare la forza contrattuale delle imprese e accrescerne la competitività sui 
mercati nazionali ed internazionali.
Nel  dettaglio,  lo strumento del  contratto di  rete obbliga più imprenditori,  sulla base di  un 
programma comune, “a collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti  l’esercizio 
delle  proprie  imprese  ovvero  a scambiarsi  informazioni  o  prestazioni  di  natura  industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività 
rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Lo scorso anno, in Italia, grazie alla mobilitazione delle Camere di Commercio provinciali e 
regionali  sono stati  finanziati  e avviati 46 progetti  “di rete”.  Per incentivare la creazione di 
nuove reti d’impresa, ora la Camera di Commercio di Asti, insieme a Unioncamere Piemonte, 
promuove un  bando  volto  a  sostenere  le  imprese  nella  fase  di  start  up  grazie 
all’abbattimento dei costi relativi a consulenze professionali e studi di fattibilità. Le richieste di 
contributo, sulla base della modulistica disponibile on-line sul sito di Unioncamere Piemonte 
www.pie.camcom.it/reti_impresa, dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2012 in modalità 
telematica all’indirizzo di posta certificata segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.

La  graduatoria  completa  dei  progetti  ammessi  alle  agevolazioni  del  presente  bando,  sarà 
pubblicata sul sito  www.pie.camcom.it, in seguito alla chiusura del bando, entro il 30 aprile 
2012.
Il progetto “reti d'impresa in Piemonte” e lo strumento del “contratto di rete” saranno illustrati 
alle aziende astigiane nel corso di un incontro pubblico che si svolgerà giovedì 9 febbraio, a 
partire dalle 10,15 a Palazzo Borello. Insieme al presidente Sacco e a Paolo Bertolino 
segretario generale di Unioncamere Piemonte, interverranno esperti della materia a livello 
nazionale e locale.
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