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Bioformat Innovation Technology, grazie alla condivisione di 
Confindustria Salerno, Federmanager Salerno, Confindustria Cosenza 
e Federmanager Calabria, con NetrexSud, ha voluto  sensibilizzare e 
formare le imprese del Sud  sulle forme di aggregazione e di costruzione 
di reti che puntano all’eccellenza, in una logica di innovatività e di 
competitività nei mercati internazionali.

Attraverso approfondimenti su tematiche quali il miglioramento 
continuo, l’innovazione e l’internazionalizzazione, NetrexSud ha 
trasferito conoscenze e competenze sul tema delle reti di impresa nei suoi 
aspetti giuridici, economici, scientifici e manageriali.

Le imprese del Sud, le prime in Italia ad essere formate sul tema 
del “Contratto di rete”, hanno avuto l’opportunità di conoscere nuovi 
strumenti di aggregazione, per realizzare attività comuni e apportare 
innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, apprendere sistemi 
di progettazione e governance delle reti, al fine di trarre corrispondenti 
vantaggi competitivi.
Il programma si conclude con l’approfondimento degli aspetti giuridici, 
finanziari e fiscali relativi in particolare al “Contratto di rete”, (Legge 
9.apr.2009, n.33 e modificato art. 1, co.1,Legge. 23 luglio 2009, n. 99).

Vietri sul mare(Sa)
Hotel Raito

Sede
incontro

84019 Vietri sul Mare - Via Nuova Raito, 9
Tel. +39 0897634111
www.hotelraito.it

5.
Il sistema bancario e finanziario: aspetti 

giuridico-amministrativi nelle reti di impresa.

Venerdì 19 novembre

15.00  Accreditamento partecipanti

15.15  Semplificazione: i nuovi strumenti a disposizione delle imprese 
  Contratti di impresa: struttura contrattuale e finanziaria.
  Marco RAVAZZOLO – Area Affari Legislativi, Confindustria

  Profili fiscali del contratto di rete. L’agevolazione prevista per le imprese 
aderenti al contratto di rete: presupposti, meccanismo applicativo e 
decadenza. 

  Francesca MARIOTTI - Area Fisco, Finanza e Welfare, Confindustria

20.00  Chiusura lavori

  Coordina i lavori Anna SACCO, esperto in Reti d’Impresa e processi di 
internazionalizzazione 

Sabato 20 novembre 

8.45  Accreditamento partecipanti

9.00  Apertura lavori
  Rappresentanze dei soggetti proponenti e del soggetto attuatore

9.30  I nuovi scenari giuridici sulle reti di imprese e i contratti di rete.
  Fabrizio CAFAGGI - Professor of Comparative Law European 

University Institute

11.00  Il contratto di rete LOG: il primo contratto di rete nel Sud
  Michele SOMMA - Presidente del Comitato di gestione del Contratto di 

rete LOG

12.30  Risultati e orientamenti di Confindustria sul tema delle Reti d’Impresa. 
  Fulvio D’ALVIA - Direttore RetImpresa  Confindustria, Area 

Politiche Industriali, Economia della Conoscenza, Europa e 
Internazionalizzazione.

13.00  Dibattito
  Partecipano
  Marco RAVAZZOLO - Area Affari Legislativi, Confindustria, 
  Francesca MARIOTTI - Area Fisco, Finanza e Welfare, Confindustria.

14.00  Cocktail di Chiusura

  Coordina i lavori Anna SACCO, esperto in Reti d’Impresa e processi di 
internazionalizzazione
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Il sistema bancario e finanziario:
aspetti giuridico-amministrativi nelle reti di impresa.

L’intervento è finalizzato al trasferimento di conoscenze e competenze riguardo 
gli aspetti giuridico-finanziari, amministrativi e fiscali delle imprese e delle reti 
d’impresa.


