“Crescere e competere con il contratto di rete”

Negli ultimi anni il tema delle reti di impresa ha acquisito un ampio spazio nel dibattito e l’indagine scientifica sulle sue caratteristiche ha consentito di definire
le reti di impresa quale modello di governo delle relazioni stabili, contrattuali ed organizzative, tra imprese, che favoriscono gli investimenti e, quindi, la
crescita economica. Lo sviluppo della disciplina del contratto di rete di imprese ha dato vita a un “corpus di norme nazionali” che spaziano dal diritto civile al
diritto pubblico. Il percorso evolutivo della disciplina del contratto di rete di imprese è comunque destinato a proseguire.
Nell’ambito del progetto “Crescere e competere con il contratto di rete” a valere sull’Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico
e l’Unioncamere nazionale, le Camere di Commercio e l’Unioncamere dell’Emilia-Romagna, organizzano nel mese di aprile 2013, con il supporto scientifico di
Universitas Mercatorum, un ciclo di seminari territoriali, con l’obiettivo di promuovere il modello “contratto di rete” tra le imprese del territorio.

> Mercoledì 17 aprile 2013 ore 10.00 - Palazzo degli Affari - Sala Topazio - Piazza Costituzione, 8 - Bologna
PROG R AM MA
Ore 10.00 - 12.30
Universitas Mercatorum
• L’evoluzione del quadro normativo di riferimento del contratto di rete: comunitario, nazionale, regionale
• La costituzione, la rete come “soggetto”, gli aspetti pubblicitari fiscali e di gestione
• Focus: il contratto di rete e i contratti pubblici e le imprese agricole
Ore 12.30 -13.00
Banca INTESA SANPAOLO
Definizione ed approfondimento degli strumenti finanziari a supporto delle reti di impresa

PER INFORMAZIONI - Camera di Commercio di Bologna - Staff Comunicazione - tel. 051.6093442 - fax 051.6093475 - paola.nardi@bo.camcom.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al seminario è gratuita
Da inviare entro venerdì 12 aprile 2013
Si prega di inviare la seguente scheda di iscrizione compilata e firmata via fax al numero 051.6093475
o via email all’indirizzo paola.nardi@bo.camcom.it
Cognome
Nome
Ente di appartenenza/azienda
Professione/funzione
Indirizzo
Partita IVA/Codice Fiscale
Prov. 							

CAP

Telefono 							

Fax

E-mail
ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e promozionale inerente alle
nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 della legge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati e opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

							

Firma

