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Progetto “FARE RETE" 

Consulenza sugli aspetti organizzativi e sulle modalità di integrazione 

tecnologica di PMI e Start-up in “Reti di Imprese”. 

 
 
In un momento in cui il sistema industriale italiano presenta un gran numero di piccole e 
piccolissime imprese che evidenziano chiare difficoltà nel competere in un mercato 
globalizzato, Enti Locali ed Agenzie Governative hanno lanciato iniziative per promuovere 
la creazione di "reti di imprese", sia definendole come "catene di fornitura", sia 
aggregando invece piccoli produttori complementari e affini, sulla linea di quanto definito 
dalla normativa negli ultimi tre anni.  
 
Tuttavia, in tali iniziative, un ruolo di cruciale importanza spetta a tre Enti: 

 da un lato le Organizzazioni datoriali (associazioni o federazioni di imprese), alle 
quali le imprese associate si rivolgono – come loro punti di riferimento – per avere 
lumi su nuove iniziative e progetti; 

 dall’altro, le Banche del territorio ovvero quegli Enti finanziari che, conoscendo le 
aziende e le persone del territorio in cui operano, possono agire da reale supporto 
per iniziative di valore; 

 infine, Enti di consulenza tecnico-scientifico-organizzativa, ai quali affiancare lo 
sviluppo di tesi di laurea e di concorsi di idee, da parte di tesisti del Politecnico di 
Torino o altre Università della reagione. 

 
Nella costituzione di una rete di imprese, i principali punti da aver chiaro sono i seguenti: 

 saper costruire una ben strutturata organizzazione per la gestione operativa ed il 
controllo strategico della rete, 

 saper attuare una corretta integrazione fra le tecnologie e gli impianti delle diverse 
imprese da coinvolgere nella rete, 

 saper definire un chiaro contratto di collaborazione tra i partner, ben specificando 
modalità, risorse, impegni e risultati. 

 
Un gruppo di piccole imprese che intenda costituire una rete, per affrontare con successo 
aspetti progettuali di tipo organizzativo, tecnologico ed amministrativo-legale, deve poter 
contare sul supporto di una struttura a molte competenze, nella quale collaborino 
l’Organizzazione datoriale, la Banca del territorio ed Istituzioni tecnico-scientifiche dotate 
della competenze necessarie. 
 
Il Progetto FARE RETE propone di definire un accordo di collaborazione tra Enti dei tre tipi 
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suddetti, in modo da creare un centro multi-competenze di consulenza a gruppi di 
imprese che intendano costituire una rete. 
 
Il progetto FARE RETE si  propone di attivare i seguenti contributi di tre diversi Enti: 
 

a. da parte dell’Associazione datoriale, fornire supporto alle imprese associate per 
chiarire le esigenze di collaborazione e/o aggregazione, e la loro traduzione in una 
proposta di costituzione di rete; 

b. da parte della Banca del territorio, fornire analisi di opportunità di fund-raising e la 
valutazione di convenienza della proposta di rete; 

c. da parte di Enti di consulenza tecnico-scientifico-organizzativa (nel caso, coordinati 
dalla Associazione NonProfit KIRON), sviluppare il progetto delle modalità 
organizzative, dell’integrazione tecnologica e della gestione operativa della rete. 
 
 

Utenti del Progetto di Collaborazione FARE RETE potranno essere: 

 singole imprese che si propongano la costituzione di una nuova rete; 

 reti di imprese esistenti, che intendano valutare la loro reale consistenza e la 
convenienza della partecipazione dei singoli partner; 

 Organizzazioni di Categoria, che si propongano di promuovere la costituzione di reti 
di imprese (associate). 

 
 
Il Progetto di Collaborazione FARE RETE vuole inoltre proporre nuove modalità di 
comunicazione efficace, diretta e semplice, delle problematiche più importanti che un 
gruppo di piccole imprese potrebbe trovarsi di fronte qualora intenda valutare l'opportunità 
di costituire una rete. 
 
Le seguenti FAQ seguenti ne delineano alcuni aspetti. 
 
1. Come si costituisce una Rete di Imprese? 

Sua definizione normata. Descrizione organizzativo-tecnologica. Struttura industriale. 
Aspetti normativi. Contratto di rete. Condizioni di cooperazione tra i partner. 

2. Quando conviene costituirla? 
Aspettative di sviluppo ed investimento. Impatto previsto sul mercato. Effetti di “volano” 
sulle imprese partner....la necessità delle piccole e medie imprese di rendersi più 
competitive; l’esigenza di internazionalizzazione delle imprese; e la necessità di 
rispondere alla crisi finanziaria, 

3. Quali problemi si possono incontrare? 
Gli interrogativi che possono insorgere trattando con le reti, riassumibili nei seguenti 
punti: a) Il governo ed in particolare il costo di gestione e la distribuzione del potere 
decisionale; b) la gestione del conflitto d’interessi; c) l’interdipendenza; d) anti-
concorrenzialità; e) il copyright. 

4. Come si valuta la performance di una rete? 
L’impiego di un metodo specifico di test, ovvero di “performance evaluation“, basato su 
un modello di rete sviluppato in ambito Ass. KIRON ed in collaborazione con Istituzioni 
Scientifiche nazionali ed internazionali. 
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