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Le forme di aggregazione tra imprese come strumento per competere sul mercato

Aosta, Lunedì 18 dicembre 2017 – Ore 9.00-13.00
Pépinière d’entreprises – Sala Cogne, Via Lavoratori Vittime Col du Mont

Fare rete, in particolare attraverso lo strumento del contratto di rete, significa mantenere la struttura snella e

flessibile delle piccole imprese, senza rinunciare alla propria autonomia, e acquisire insieme il valore aggiunto di

imprese di maggiori dimensioni, in termini di risorse da dedicare allo sviluppo della competitività.

L’incontro, organizzato dalla Chambre valdôtaine, in collaborazione con Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e

Coldiretti Valle d’Aosta, ha l’obiettivo di approfondire il tema della creazione di relazioni tra imprese, fornendo

indicazioni in dettaglio sullo strumento della Rete e sulle altre forme di aggregazione.

PROGRAMMA

Ore.9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.15 Saluti di benvenuto

Nicola Rosset – Presidente della Chambre Valdôtaine

Stefano Toscano - Vice Presidente vicario di Confartigianato Imprese Valle d'Aosta

Giuseppe Balicco - Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta

Ore 9.30 Gli strumenti di collaborazione tra imprese: consorzi e società consortili, associazioni temporanee di

imprese e reti di imprese - Aspetti legali e fiscali, casi pratici e risposta a quesiti

Dr. Stefano Garelli – Esperto Centro Estero internazionalizzazione Piemonte
Avv. Emiliano Riba – Esperto Centro Estero internazionalizzazione Piemonte

Ore 11.30 Il portale delle Camere di Commercio italiane per le reti di impresa

Dr.ssa Claudia Nardon – Dirigente area anagrafica, studi, ambiente e risorse umane della Chambre

valdôtaine

Ore 11.45 Le reti di imprese artigiane

Dr. Andrea Scalia - Responsabile Settore Innovazione e Reti di Confartigianato Imprese

Ore 12.15 Le reti di impresa in agricoltura, come funzionano, vantaggi e casi pratici
Dr Gennaro Vecchione – Coordinatore Coldiretti Area Fiscale e Tributaria per il Nord Ovest

Ore 12.45 Conclusione e dibattito

Ore 13.00 Chiusura lavori

Modalità di adesione

La partecipazione è gratuita.
Per aderire occorre inviare il modulo di adesione, compilato e firmato in ogni sua parte, allo Sportello SPIN2 (via fax

0165 573090 o via e-mail sportellovda@pie.camcom.it).

Per la partecipazione è necessario essere in regola con il versamento del diritto annuale camerale; si invita a

verificare la propria posizione con l’Ufficio Diritto Camerale della Chambre (tel.0165/573068)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sportello SPIN2 – Enterprise Europe Network

Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte

Tel. 0165 573091/89 – Fax 0165 573090 sportellovda@pie.camcom.it - www.madeinvda.it


