
LE RETI DI IMPRESA NELLA FILIERA ABITARE
Trieste, 11 dicembre 2014

L’INIZIATIVA IN SINTESI 

Tipologia
Seminario

Luogo
Camera di Commercio di Trieste
Sala Rossa, I piano

Data
11 dicembre 2014, ore 09.30

Settore
Filiera Abitare:

-materiali edili
-costruzioni
-impiantistica
-arredamento e complementi
-decorazioni e finiture

Quota di adesione
Gratuito

Scadenza adesione
Venerdì 5 dicembre 2014

Contatti/Informazioni
Aries 
Azienda Speciale della CCIAA di 
Trieste
promo@ariestrieste.it
Tel. 040 6701220

Allegati
Scheda di adesione

Condividere  costi  fissi  e  servizi  in  outsourcing,  promuoversi
assieme in Italia  e all'estero,  sviluppare attività  di  innovazione
prodotto: ecco  solo alcune delle possibili buone ragioni per "mettersi
in  rete".  Una "rete d'impresa" è  una forma di  aggregazione tra
diverse imprese che collaborano per il raggiungimento di un obiettivo
comune attraverso un accordo, il "contratto di rete".

A livello locale sono già state costituite e in fase di costituzione
varie reti nel settore della nautica, dell'immobiliare, della  decorazione
per interni:  si  tratta di un'opportunità che può  rispondere anche a
specifiche esigenze di chi opera nella filiera abitare.

Per un quadro completo  sulle  caratteristiche e sulle  potenzialità
delle  reti  e  sui  contributi  esistenti a  sostegno  di  questa  forma
d'aggregazione, giovedì 11 dicembre alle ore 09.30 nella Camera di
Commercio di Trieste si svolgerà il seminario "Le reti di impresa nella
filiera abitare".

Interverranno  Francesco  D’Antonio,  Studio  D'Antonio  Milano,  per
delineare i principali aspetti operativi e formali delle reti d'impresa,
Francesco Auletta, responsabile area Creazione e sviluppo d'impresa
di Aries, che illustrerà le agevolazioni esistenti a livello nazionale e
regionale. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli  interessati  sono  invitati  a  restituire  ad  Aries  entro  venerdì  5
dicembre p.v. la scheda di adesione allegata.

PROGRAMMA

Ore 09.30 Registrazione partecipanti

Ore 09.45 Saluti d'apertura

Ore 10.00 Il contratto di rete: aspetti formali e operativi 
Francesco D’Antonio, Studio D'Antonio Milano

I contributi a supporto delle reti d'impresa
Francesco Auletta, Aries

Ore 12.30 Conclusione dei lavori

A seguire, per gli interessati, approfondimenti individuali.

FP Mise-Unioncamere 2012 
 Sviluppo reti di impresa a supporto dell'internazionalizzazione 

mailto:promo@ariestrieste.it


IL CONTRATTO DI RETE 

LE RETI DI IMPRESA NELLA FILIERA ABITARE
Trieste, 11 dicembre 2014

SCHEDA DI ADESIONE

La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata via mail al seguente indirizzo
promo@ariestrieste.it, oppure via fax al seguente numero: 040 365001.

Scadenza adesioni: venerdì 5 dicembre 2014

Ragione sociale: _____________________________________________________________

Settore attività: ______________________________________________________________

Partecipante/i (nome e cognome): _______________________________________________

Professione/ruolo in azienda: ___________________________________________________

Via _____________________________________________ n.________________________

Città _______________________________ Prov.____________ CAP __________________

Tel. _________________________________ Fax __________________________________

e-mail: _______________________________sito web _______________________________

Ai  sensi  della  D.Lgs  196/03  il  sottoscritto  prende  atto  che  i  dati  forniti  mediante  la  presente  scheda  saranno  utilizzati  e  trattati
dall’Azienda Speciale Aries della Camera di Commercio di Trieste ai soli fini dell’organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi e per le
attività successive legate all’attuazione del Progetto medesimo. Dei dati potranno venire a conoscenza i partner di progetto. Dichiara
altresì di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, le derivano dall’art. 13 della predetta
norma.

Data ____________________________ Timbro e firma _________________________________

FP Mise-Unioncamere 2012 
 Sviluppo reti di impresa a supporto dell'internazionalizzazione


	LE RETI DI IMPRESA NELLA FILIERA ABITARE
	Tipologia
	Luogo
	Data
	Settore

	Quota di adesione
	Scadenza adesione
	Allegati

