Gentile Associato,
Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, per il tramite di Assindustria Servizi srl,
organizza il Progetto finanziato dalla Camera di Commercio Delta Lagunare di Venezia e Rovigo:

“Aggregazioni, reti di impresa:
la nuova formula per fare business – tavoli di lavoro”
che intende offrire momenti di confronto e aggiornamento sui temi delle Reti di Impresa e presentare i
vantaggi e gli strumenti attualmente disponibili per diffondere la collaborazione tra aziende, tra i quali
ricordiamo i bandi POR di prossima pubblicazione (Misure 1.1.4, 3.3.1, 3.4.1).
Negli ultimi anni la domanda, l’ambiente competitivo e la tecnologia sono diventate sempre più
complesse. Per rispondere adeguatamente a questo scenario e nel ricercare la competitività, le imprese
hanno cominciato a dare vita a forme organizzative “a Rete”.
La Rete di imprese offre una cornice organizzativa ed operativa che consente al sistema produttivo
italiano di rispondere alla sfida di agguerriti competitor low cost, con la capacità di sviluppare
competenze originali, di accrescere qualità e conoscenze innovative, di compensare i rischi assunti e di
conseguire una maggiore redditività grazie a possibili economie di scala.
Obiettivi: Il progetto si compone di un ciclo di seminari e tavoli di lavoro che verranno realizzati entro i
prossimi mesi grazie agli interventi di specialisti nella materia con l’obiettivo di fornire ai partecipanti
gli strumenti per guidare le Reti nel loro sviluppo organizzativo e nell’implementazione del Programma
di Rete, evidenziando le opportunità per fare business. I tavoli di lavoro saranno l’occasione per
avviare un confronto pratico e concreto con porteranno la loro esperienza di Rete.
Destinatari: Imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, appartenenti a tutti i settori della
produzione, del commercio e dei servizi.
Il primo incontro “Le reti di impresa: un nuovo strumento per crescere” è per:
Lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 10.30
presso la sede di Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, territoriale di Rovigo
(Via A. Casalini, 1 - Rovigo).
Riportiamo in allegato il programma dell'incontro.
L’incontro è gratuito, previa la conferma della partecipazione, compilando il seguente modulo
Cogliamo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE
(dott. Carlo Stilli)

