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L’obiettivo di NeTrExSud è quello di sensibilizzare 
e in-formare le imprese sulle forme di 
aggregazione e di costruzione di reti che 
puntano all’eccellenza, attraverso un processo di 
miglioramento continuo, in una logica di innovatività 
e di competitività nei mercati internazionali.
Il Piano formativo si propone di trasferire conoscenze 
e competenze sul tema delle reti di impresa nei suoi 
aspetti giuridici, economici, scientifici e manageriali.
Le imprese avranno l’opportunità di conoscere nuovi 
strumenti di aggregazione, per realizzare attività 
comuni e apportare innovazioni tecnologiche, 
di processo e di prodotto, potranno apprendere sistemi 
di progettazione e governance delle reti, al fine di 
trarre corrispondenti vantaggi competitivi. 
Verrà approfondito, in particolare, il nuovo strumento 
giuridico che introduce il “contratto di rete” 
(Legge 9.apr.2009, n.33 e modificato art. 1, co.1, 
Legge. 23 luglio 2009, n. 99).
Il piano si articola in 5 interventi 
1. La cultura delle reti d’impresa: opportunità e 

modalità di attuazione.
2. Aziende di eccellenza nel sistema di innovazione: 
 il modello reticolare.
3. Il miglioramento continuo delle PMI: 
 il Tomato Way Network.
4. Innovazione: spinta nel mercato internazionale 

attraverso la rete d‘impresa.
5. Il sistema bancario e finanziario aspetti 
 giuridico-amministrativi nelle reti di impresa. 

18.15  La cultura delle reti d’impresa: opportunità e modalità di attuazione
  Massimo TRONCI - Università di Roma “La Sapienza” - Consigliere APQI

 20.00 Chiusura lavori 

Sabato 15 maggio

 9.00 Assetti organizzativi della rete, flussi fisici e flussi di informazione
  Massimo TRONCI - Università di Roma “La Sapienza” - Consigliere APQI 

 11.00 Definire il contesto e le reti 
  Guido SILIPO - Resp. di “Incubatori di Rete” per studio GuidoSilipo & ass.

 13.30 Lunch break

 14.00 Missioni e Strategie delle reti di imprese
  Guido SILIPO - Resp. di “Incubatori di Rete” per studio GuidoSilipo & ass.

 17.30 Chiusura lavori

1. La cultura delle reti d’impresa: opportunità e modalità di attuazione

Venerdì 14 maggio

 15.00 Registrazione partecipanti

 15.30 Apertura lavori
  Rappresentanze dei soggetti proponenti del Piano
  Confindustria Salerno, Federmanager Salerno, Confindustria Cosenza, 

Federmanager Calabria.

  La cultura delle reti d’impresa
  Andrea BIANCHI - Direttore Generale per la politica industriale e la 

competitività del Ministero dello Sviluppo Economico

  Orientamenti e programmi di Confindustria sul tema delle Reti 
d’Impresa. Le opportunità nel nuovo inquadramento

  Fulvio D’ALVIA - Confindustria, Area Politiche Industriali, Economia 
della Conoscenza, Europa e Internazionalizzazione - Direttore RetImpresa

  Il contratto di rete: profilo giuridico-amministrativo
  Marco RAVAZZOLO - Confindustria, Area Affari Legislativi

  Aziende di eccellenza nel sistema di innovazione: 
  il modello reticolare
  Massimo TRONCI - Università di Roma “La Sapienza” - Consigliere APQI 

(Associazione Premio Qualità Italia)
 
  Il miglioramento continuo delle PMI: Tomato Way Network
  Joseph RICCIARDELLI - Tecla Consulting 

  Innovazione: spinta nel mercato internazionale 
  attraverso la rete d’impresa
  Luigi CANTONE - Università degli Studi di Napoli Federico II
  Anna SACCO - Esperto in reti d’impresa

  Coordina Beatrice STANGANELLI - Bioformat Innovation Technology

 18.00 Coffee break

Vietri sul mare (Sa)
Lloyd’s Baia Hotel

Sede
14/05

Amalfi coast - 84019 Vietri sul Mare (Salerno) - Italy
Tel. + 39 089 7633111

Cetara (Sa)
Hotel Cetus

Sede
15/05

Amalfi coast - 84010 Cetara (Salerno) - Italy
Tel. +39 089 261388 

Study visit 
in Spagna
L’adesione al quarto 
intervento consente 
ai dirigenti di essere 
ospitati presso realtà 
aziendali spagnole 
che utilizzano forme 
di aggregazione 
comparabili al 
nascente sistema 
italiano.

Tomato Way 
Network
Sarà sperimentato 
un modello che 
mette in rete aziende 
italiane ed europee, 
che condividono 
un programma 
di lavoro basato 
sulle metodologie 
del miglioramento 
continuo.


