
AGENDA 

15,30  Registrazione degli intervenuti 
16,00  Benvenuto e Apertura dei Lavori 

Paolo Bedini ( Presidente CNA Massa Carrara) 
Dino Sodini (Presidente CCIAA Massa Carrara) 
Dr. Pietro Parodi (Delegato ASSORETIPMI MS) 

16,15 ASSORETIPMI -  Dal Social Network 
all’Associazione Nazionale 
Dr. Eugenio Ferrari – Presidente ASSORETIPMI 

16,30  Il Contratto di Rete come strumento di 
competitività̀ ed innovazione per le imprese 
Avv. Donato Nitti - Delegato ASSORETIPMI 
Regione Toscana 

16,45  Fare Rete di Impresa: motivazioni e vantaggi 
Dr. Pietro Parodi –Delegato ASSORETIPMI Prov. 
Massa Carrara 

17,00 Testimonianze sulle esperienze di Rete di 
Impresa 
 
RETE EVOLGO – Massimo Tosetti  

RETE MARET – Francesco Gennarielli 

RETE RIELPUBLISHING– Letizia  Pini 

RETE RIOS – Dr.ssa Serena Arrighi 

RETE ICN – Dr. Andrea Rapisardi   

 
18,00 Conclusioni  e dibattito 

Dr. Pietro Parodi 

Al termine seguirà un breve rinfresco augurale per 
l’inaugurazione dello Sportello di Rete c/o CNA Massa 
Carrara 

 
 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
CONVEGNO RETI D’IMPRESA 

 
Nome..…………………………………………………………………....................... 

Cognome………………………………………………………………...................... 

Ragione Sociale ………………………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………..…N°……… 

Città……………………………………………………...........C.A.P………………….. 

Telefono ………………………....................Fax ………………………............ 

E-mail …………………………………………………………………........................ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati 
per lo svolgimento dell’attività in oggetto; il loro conferimento è 
necessario per la partecipazione. Il titolare del trattamento è la 
CNA di Massa Carrara, Viale G. Galilei, 1/b.  
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto 
di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei 
confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it). Ad 
integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003, in merito all’inserimento dei dati raccolti in 
un archivio utilizzato per l’invio, tramite newsletter e/o posta 
elettronica, di offerte e materiale promozionale  ed informativo da 
parte della CNA di Massa Carrara. 
 
 [ ] acconsento                                [ ] non acconsento 
 
Data_______________Firma_______________________________ 
 
 
E’ possibile effettuare l’iscrizione tramite mail all’indirizzo 
cna.carrara@cna-ms.it  oppure consegnando la scheda 
direttamente all’Ufficio Segreteria o inviarla a mezzo fax al n. 
0585857440 entro le ore 12,00 di lunedì 30 Novembre 2015. 
Nel ricordare che la partecipazione è gratuita, la CNA di Massa 
Carrara si riserva di modificare o annullare il programma 
dell’iniziativa, dandone preventiva comunicazione agli interessati. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

RETI D’IMPRESA 
Opportunità di crescita per le imprese e di 

Rilancio per il Territorio 
Inaugurazione dello Sportello di Rete  

c/o CNA Massa Carrara 
 

Carrara, 1 Dicembre 2015 
Ore 15,30 – 18,00 

CNA MASSA CARRARA 
Viale G. Galilei, 1/a 

Carrara (MS) 
 
 

  
 
 

Con il contributo di                  
 
 

mailto:cna.carrara@cna-ms.it


Le Reti d’Impresa 
un’opportunità di crescita, innovazione, 

internazionalizzazione 
------------------------------------------------------------------------- 
Nell’attuale fase congiunturale le recenti trasformazioni avvenute, 
ed ancora in atto, sui mercati nazionale ed internazionale, stanno 
imponendo alle imprese cambiamenti radicali nel loro modo di 
porsi rispetto a mercati sempre più vasti ed aperti, affrontando una 
concorrenza sempre nuova ed agguerrita.  
In una fase di profonda crisi come quella che stiamo attraversando 
l’impresa singola, artigiano e/o medio-piccola, trova sempre 
maggiori difficoltà a rimanere non solo competitiva ma anche solo 
sul mercato con i propri prodotti. La dimensione media delle 
imprese italiane, poi, acuisce le difficoltà delle singole aziende  ad 
avere accesso a quegli strumenti che possono permetterne 
l’evoluzione quali innovazione, sperimentazione, mezzi finanziari, 
informazioni commerciali approfondite.  
Non è un caso che, nel momento attuale, le imprese che stanno 
crescendo sono quelle che si stanno rivolgendo ai mercati 
internazionali e che superano lo scoglio dimensionale attraverso le 
aggregazioni tra imprese. 
L’internazionalizzazione delle aziende, oggi, risulta essere lo 
strumento attraverso il quale le piccole e medie imprese italiane 
possono far crescere la domanda dei propri prodotti. 
Ecco allora nascere spontaneamente, da più parti, nuovi modelli di 
aggregazione e collaborazione tra imprese con la finalità di 
accrescere la competitività del nostro apparato produttivo.  
La Rete d’Impresa può essere lo strumento giusto per permettere 
alle imprese artigiane e/o imprese di piccole dimensioni, con grandi 
individualità e specializzazioni, come oramai riconosciuto a livello 
internazionale, per salvaguardare la loro giusta individualità 
raggiungendo al contempo una massa critica che permetta loro di 
competere a livello globale. Creando così valore per l’azienda 
stessa, ma anche sviluppo per il territorio in cui opera.  
L’apertura di uno Sportello di Rete, quale punto informativo e di 
supporto alle imprese per illustrare e far meglio comprendere le 
potenzialità che possono derivare dall’aggregarsi in rete tra 
imprese, dovrà essere di stimolo alla creazione  di progetti di 
sviluppo che possano portare beneficio all’economia locale. Questi 
gli obiettivi che la CNA di Massa Carrara intende perseguire 
attraverso  l’accordo siglato con  la Delegazione Provinciale di 
ASSORETIPMI per l’apertura dello Sportello di Rete presso le sue 
strutture locali. 

 
 
 

RELATORI E RETI 
 

Paolo Bedini, PRESIDENTE di CNA - Confederazione Nazionale 

dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa di Massa Carrara  

Dino Sodini, PRESIDENTE di CCIAA – Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di Massa Carrara  

Eugenio Ferrari, Fondatore e PRESIDENTE di ASSORETIPMI Ha 

all’attivo una lunga esperienza nel Direzione Generale d'impresa, nel 
Controllo di Gestione, nel Marketing, nell’ Organizzazione di Impresa e nello 
Sviluppo del Brand. Consulente e formatore anche su progetti 
internazionali, è stato docente di corsi post laurea sulle tematiche per lo 
start up di impresa 

Donato Nitti, Delegato per la Toscana di ASSORETIPMI dottore di 

ricerca in diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione Europea 
(Università di Macerata, 2009). Guest professor di EU Intellectual Property 
Law (Tongji University, Shanghai, Cina). Docente al corso per manager di 
rete della Fondazione Universitaria Marco Biagi(Università di Modena e 
Reggio Emilia)., componente della cabina di regia sulle reti di imprese della 
Confederazione Italiana Agricoltori. Avvocato cassazionista, arbitro presso la 
Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission. Nella 
professione si occupa di proprietà intellettuale, contratti internazionali e 
reti di imprese. Autore di articoli scientifici in materia di proprietà 
intellettuale, reti d’imprese, contratti internazionali, arbitrato, argomenti 
sui quali ha tenuto oltre 130 tra conferenze, convegni e seminari in Italia e 
all’estero. 

Pietro Parodi, Delegato per la Provincia di Massa Carrara di 

ASSORETIPMI. Consulente Aziendale e di Direzione, esperto in 
organizzazione aziendale, amministrazione finanza e controllo di gestione. 
Business Process Reengineering Esperto di Finanza agevolata; relatore in 
numerosi Convegni e docente in corsi di formazione. 
Massimo Tosetti PRESIDENTE RETE EVOLGO – Rete Automotive 

Carrozzerie Italiane – Delegato ASSORETIPMI Regione Liguria 

Francesco Gennarielli  PRESIDENTE RETE MARET – Rete Imprese 

Toscane del settore delle pulizie  
Letizia Pini  MANAGER RETE RIELPUBLISHING – Rete per l’Editoria 

Locale, la prima in Italia ad utilizzare lo strumento editoriale per la sinergia 
del territorio – Delegata ASSORETIPMI Provincia di SIENA 

Serena Arrighi per RETE RIOS – Rete Italiana Open Source – CEO 

BNova Srl  

Andrea Rapisardi PRESIDENTE RETE ICN – Rete Italian Creative 

Network 

 
 
 
 

LO SPORTELLO DI RETE 
 

Dove e Quando 
 

Sede Giorno Orario 

CARRARA 
V.le Galilei 1/b 

Tutti i Mercoledì 14,30 – 17,00 

MASSA 
Via Dorsale, 10 

 

Giovedì  
Della 2^ e 4^ 

Settimana di ogni 
mese 

14,30 – 17,00 

AULLA 
Via Cocchi, 1/a 
Ex “ Filanda” 

Mercoledì 
della 3^ Settimana di 

ogni mese 
9,00 – 12,30 

Oppure su appuntamento diretto da pendere al numero di 
telefono 0585 85291 

 
Obiettivi e Servizi 
 
- Diffondere la conoscenza dello strumento della Rete di Impresa 

nell’ambito territoriale  

- Favorire e supportare le imprese che hanno interesse 

nell’operare in forma aggregata, con attività di prima 

consulenza e/o ricercando i professionisti più adeguati alle 

necessità del progetto favorendo l’interazione con coloro che 

operano sul territorio; 

- Comunicare ed informare sugli aggiornamenti normativi 

attraverso l’uso della Newsletter; 

- Promuovere progetti operativi intorno ai quali sia possibile 

aggregare le imprese del territorio favorendo lo sviluppo 

economico dell’area apuana; 

- Formare sul territorio le competenze per le nuove professioni 

richieste dallo strumento Reti di Impresa; 

- Promuovere azioni tese a favorire l’accesso a forme di 

finanziamento dedicate o a strumenti di finanza agevolata per 

le imprese che partecipano a progetti di rete. 


