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La parola chiave del “fare sistema” è Rete, una modalità organizzativa che consente di 
competere sul mercato con la forza delle grandi imprese multinazionali, mantenendo la 
velocità delle PMI.

Rete è il contrario di integrazioni rigide e complesse sul piano patrimoniale, costose in 
termini negoziali. Rete significa, invece, preservare la propria autonomia 
imprenditoriale. 

Rete significa, ancora, compiere un salto dimensionale per raggiungere una massa 
critica tale da negoziare migliori condizioni nel mercato dei capitali e in quelli di 
approvvigionamento delle materie prime, recuperando efficienza lungo la filiera 
produttiva. 

Rete significa, infine, poter veicolare sotto un unico marchio, quando ciò fosse 
desiderato, le eccellenze del Made in Italy per realizzare sinergie nella promozione e 
nella distribuzione sui mercati esteri.

La valenza strategica delle reti è stata colta anche a livello normativo, con il varo di 
leggi e agevolazioni volte a promuovere le aggregazioni tra imprese a vantaggio della 
competitività. 

Costituire una Rete, aggregando operatori attorno a un’idea, richiede di formulare e 
comunicare un piano che evidenzi obiettivi, strategie e ritorni; di avanzare proposte e 
negoziare adesioni di altri operatori; di definire adeguati assetti e modalità di 
governance; di interagire con le autorità competenti.

Noi possiamo aiutarvi a ottenere questi obiettivi. 

Perché siamo vicini al tessuto imprenditoriale locale grazie alla nostra presenza 
articolata sul territorio in 21 città, nonchè grazie a importanti rapporti istituzionali con 
Associazioni Industriali, Camere di Commercio, Università e Centri di Ricerca.

Perché siamo esperti delle sfide di business specifiche di ciascun settore industriale e 
dei servizi, cui le Reti possono dare soluzione, e perché vi siamo vicini nei mercati di 
approvvigionamento e di sbocco, con un network presente in 158 Paesi.

Perché raggruppiamo il patrimonio di competenze multi-disciplinari necessarie per 
assistere l’ideazione, lo sviluppo e l’implementazione delle Reti di Imprese, assicurando 
un elevato livello di servizio attraverso punti di contatto unici e processi decisionali 
snelli e tempestivi.

Il nostro approccio integrato finalizza competenze fiscali e legali, di consulenza 
strategica e direzionale, di finanza straordinaria e di revisione dei conti al fine di offrire 
alle imprese un unico e qualificato interlocutore, con il quale sviluppare il proprio 
progetto a 360 gradi.
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Il mercato  evolve sempre più rapidamente, la competizione diventa più intensa e 
senza confini, i prezzi delle commodity sono più volatili, i costi per sostenere 
l’innovazione sono sempre più alti.
Eppure il mercato offre opportunità interessanti. Occorre individuarle  
tempestivamente, formulare idee vincenti, saperle finanziarle e portarle a termine 
coerentemente, per ottenere gli attesi benefici strategici e di business. 
Sfide ardue, spesso proibitive se affrontate da soli senza un’adeguata forza 
d’impatto. 
Quando serve la “massa critica”, piuttosto che perdere da soli è meglio vincere 
insieme, facendo sistema. 

In particolare, i nostri professionisti possono supportare le imprese e le associazioni 
territoriali di riferimento nelle diverse fasi:
• Definizione degli obiettivi e analisi di fattibilità (anche regolamentare);
• Progettazione della Rete: valutazione delle opzioni disponibili rispetto  agli obiettivi e   
    supporto alle decisioni;
• Definizione di un business case e di un piano della Rete;
• Definizione degli accordi legali di Rete tra i membri e, ove necessario, nei confronti di  
    terzi;
• Supporto alla identificazione dei potenziali membri e alla negoziazione tra i   
    preponenti e gli aderenti alla Rete;
• Implementazione della Rete: regole e organi di governance,  programma e obiettivi di  
    Rete, regole per la copertura delle posizioni di governance e per l’assunzione delle       
    decisioni;
• Supporto legale e fiscale in Italia e all’estero;
• Assistenza nel conseguimento degli obiettivi definiti;
• Misurazione e rendicontazione indipendente dei risultati conseguiti dalla Rete.

Siamo, inoltre, in grado di assistere operativamente le associazioni nell’adempiere 
all’importante compito di analisi e validazione dei piani di rete.



Nell’arco di poco più di un anno si sono succedute tre 
norme molto importanti destinate a disciplinare le Reti 
di Imprese:
•  Legge n.33 del 9/4/2009;
•  Legge n.99 del 23/7/2009;
•  Legge n.122 del 30/7/2010.

Il dispositivo legislativo regola, a tutela 
dell’imprenditore e della sua autonomia, gli aspetti 
civilistici e fiscali, la contrattualistica, i modelli di 
governance e gli aspetti più strettamente patrimoniali.
Al fine di comprendere meglio l’istituto e valutarne le 
potenzialità ne sintetizziamo gli elementi essenziali.

Per qualificare un contratto di rete occorre:
•  La presenza di almeno 2 imprenditori;
•  Indicare obiettivi strategici di innovazione e di   
     innalzamento della capacità competitiva;
•  Determinare modalità per misurare l’avanzamento,  
     individuale e collettivo, verso tali obiettivi;
•  Definire il programma di rete che enunci diritti e   
     obblighi per ciascun partecipante e le modalità di        
     realizzazione dello scopo comune;
•  Durata del contratto;
•  Definire le modalità di adesione di altri imprenditori;
•  Definire le regole per l’assunzione delle decisioni dei   
    partecipanti su aspetti di interesse comune.

Al contratto di rete possono partecipare solo 
imprenditori ed è iscritto in apposita sezione del 
Registro delle Imprese. Il contratto di rete deve essere 
redatto per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata. E’ concesso ampio spazio all’autonomia 
privata, per impostare il contratto a seconda degli 
obiettivi che la rete vuole raggiungere.

Sono previsti due possibili modelli di organizzazione 
patrimoniale:
•  Formazione di un fondo comune alimentato con   
     apporti dei partecipanti;
•  Coordinamento fra patrimoni destinati all’affare   
     costituiti da ciascun partecipante (solo per s.p.a.).

Il tema della responsabilità legale complessità della 
Rete e delle società partecipanti alla stessa presenta 
elementi importanti e complessi.

Considerando il caso del fondo comune, di più ampia 
applicazione rispetto al regime del coordinamento di 
patrimoni destinati, il rimando normativo è al fondo 
consortile (art. 2615 c.c.). 
La responsabilità si articola su 2 livelli:
•  Del solo fondo, per le obbligazioni assunte in nome   
     del consorzio dalle persone che ne hanno la   
     rappresentanza;
•  Anche dei singoli consorziati, in solido con il fondo   
    consortile, per le obbligazioni assunte dagli   
    organi consortili per loro conto.

Incerto risulta il criterio per stabilire quando si attiva 
solo la responsabilità di cui al primo punto o anche 
quella di cui al secondo punto.

Particolare importanza assumono le norme che 
istituiscono un regime fiscale agevolato per le reti. 
L’agevolazione per ogni partecipante alla rete consiste 
in un regime di sospensione di imposta (solo IRES) 
relativamente agli utili di esercizio accantonati in 
apposita riserva (fino all’importo di euro 1 milione) e 
destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal 
programma comune.

L’agevolazione è temporanea e cessa nell’esercizio in 
cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla 
copertura delle perdite di esercizio ovvero in cui viene 
meno l’adesione al contratto di rete.

L’agevolazione è subordinata alla preventiva 
asseverazione rilasciata da quegli organismi, 
identificati dalla norma ovvero, tutti quelli espressi 
dalle Confederazioni dei datori di lavoro 
rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL.

L’asseverazione prevede il formale riscontro, da parte 
dei soggetti autorizzati a rilasciarla, dei requisiti 
richiesti per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Il fondo patrimoniale comune

Le responsabilità

L’agevolazione fiscale

Costituire una Rete, aggregando operatori attorno a un’idea, richiede di formulare e 
comunicare un piano che evidenzi obiettivi, strategie e ritorni; di avanzare proposte e 
negoziare adesioni di altri operatori; di definire adeguati assetti e modalità di 
governance; di interagire con le autorità competenti.

Noi possiamo aiutarvi a ottenere questi obiettivi. 

Perché siamo vicini al tessuto imprenditoriale locale grazie alla nostra presenza 
articolata sul territorio in 21 città, nonchè grazie a importanti rapporti istituzionali con 
Associazioni Industriali, Camere di Commercio, Università e Centri di Ricerca.

Perché siamo esperti delle sfide di business specifiche di ciascun settore industriale e 
dei servizi, cui le Reti possono dare soluzione, e perché vi siamo vicini nei mercati di 
approvvigionamento e di sbocco, con un network presente in 158 Paesi.

Perché raggruppiamo il patrimonio di competenze multi-disciplinari necessarie per 
assistere l’ideazione, lo sviluppo e l’implementazione delle Reti di Imprese, assicurando 
un elevato livello di servizio attraverso punti di contatto unici e processi decisionali 
snelli e tempestivi.

Il nostro approccio integrato finalizza competenze fiscali e legali, di consulenza 
strategica e direzionale, di finanza straordinaria e di revisione dei conti al fine di offrire 
alle imprese un unico e qualificato interlocutore, con il quale sviluppare il proprio 
progetto a 360 gradi.

Il contratto

In particolare, i nostri professionisti possono supportare le imprese e le associazioni 
territoriali di riferimento nelle diverse fasi:
• Definizione degli obiettivi e analisi di fattibilità (anche regolamentare);
• Progettazione della Rete: valutazione delle opzioni disponibili rispetto  agli obiettivi e   
    supporto alle decisioni;
• Definizione di un business case e di un piano della Rete;
• Definizione degli accordi legali di Rete tra i membri e, ove necessario, nei confronti di  
    terzi;
• Supporto alla identificazione dei potenziali membri e alla negoziazione tra i   
    preponenti e gli aderenti alla Rete;
• Implementazione della Rete: regole e organi di governance,  programma e obiettivi di  
    Rete, regole per la copertura delle posizioni di governance e per l’assunzione delle       
    decisioni;
• Supporto legale e fiscale in Italia e all’estero;
• Assistenza nel conseguimento degli obiettivi definiti;
• Misurazione e rendicontazione indipendente dei risultati conseguiti dalla Rete.

Siamo, inoltre, in grado di assistere operativamente le associazioni nell’adempiere 
all’importante compito di analisi e validazione dei piani di rete.
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