
 

Camera di Commercio di Asti e Unione Industriale della Provincia di Asti si fanno parte 
attiva per far conoscere i vantaggi che possono derivare dall’aggregazione d’impresa 
nella convinzione che la creazione di reti d’impresa possa contribuire a potenziare la 
forza  contrattuale  e  ad  accrescere  la  competitività  delle  micro,  piccole  e  medie 
imprese, in un momento particolarmente difficile per l’economia del Paese.  
A tal fine organizzano un incontro in cui saranno illustrati gli aspetti tecnici legati alla 
creazione  di  contratti  di  rete  e  sarà  presentato  il  bando  indetto  da  Unioncamere 
Piemonte e dalle Camere di Commercio piemontesi a copertura dei costi consulenziali 
sostenuti per l’attivazione di contratti di rete.
 

 

Unione Industriale

della Provincia di Asti

Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura Asti

IL CONTRATTO DI RETE: UNO STRUMENTO INNOVATIVO IL CONTRATTO DI RETE: UNO STRUMENTO INNOVATIVO 

PER LA CRESCITA DELLE IMPRESEPER LA CRESCITA DELLE IMPRESE

9 febbraio 2012, ore 10.15

Camera di Commercio di Asti, Palazzo Borello, Piazza Medici 8 - ASTI

Ore 10.15 - Registrazione dei partecipanti

Ore 10.30 - Saluti istituzionaliSaluti istituzionali

- Mario Sacco, Presidente Camera di Commercio di Asti

- Erminio Renato Goria, Presidente Unione Industriale della Provincia di Asti

Ore 10.40 - Il contratto di rete: Il contratto di rete: relazioni tecnicherelazioni tecniche

Introduce i  lavori  Guido Pavanetto,  Coordinatore Commissione  di  studio  “Reti  di 
Impresa” presso l’Unione Industriale della Provincia di Asti

Intervengono: 

- Francesco Pene Vidari, notaio

- Carlo Re, avvocato

- Gianluca Odetto,  commercialista

Ore 11.45 -  Storia delle reti e strumenti a supportoStoria delle reti e strumenti a supporto

- Luca De Vita – RetImpresa Confindustria
 
Ore 12.15 -  L’adozione del contratto di rete: lo scenario attuale in Italia. IlL’adozione del contratto di rete: lo scenario attuale in Italia. Il  

bando Unioncamere Piemonte per il sostegno alle reti d’impresabando Unioncamere Piemonte per il sostegno alle reti d’impresa

- Sarah Bovini – Unioncamere Piemonte

Ore 12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori


