AGENDA
14,30-15,00
15,00-15,15

15,15-15,35
15,35-15,55

15,55-16,35

16,35-17,00

17,00-17,15
17,15-17,45

17,45-18,15

18,30-19,00

Registrazione degli intervenuti
Benvenuto e Apertura dei Lavori
Dr. Pietro Parodi (SEAM Consulting)
Dr. Alessandro Beverini
I Vantaggi della Rete d’Impresa
Dr. Andrea Mangano- PwC
Aspetti Legali del Contratto di Rete
d’Impresa
Avv. Donato Nitti
Aspetti Fiscali del Contratto di Rete
d’Impresa
Prof. Filippo Dami
Dr. Fernando Del Nero
La Rete d’Impresa, agevolazioni
pubbliche, finanziamento e rating
Alessandro Garuglieri
Coffee Break
IIBA, PMI-NIC e Reti d’Impresa
Dr.sa Prassede Colombo
Ing. Michele Maritato
DICONET
Una Case History di successo
Dr. Alessandro Trippa
Conclusioni e dibattito

RETI D’IMPRESA
Opportunità
di sviluppo per l’impresa
e
di rilancio per il Territorio

Carrara, 4 Novembre 2011
Ore 15,00 – 19,00
Palazzo Binelli
Via Verdi, 7
Carrara (MS)
La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto:
a 4 Crediti Formativi per gli aderenti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
all’acquisizione di 1 PDU per i certificati PMI®.
Per le iscrizioni consultare il sito
www.seamconsulting.it

Le Reti d’Impresa
un’opportunità per le Imprese e per il Territorio
-------------------------------------------------------------------------

I RELATORI

DOVE SIAMO

Alessandro Beverini, Segretario Generale Camera di Commercio di

Palazzo Binelli, nuova Sede
della FONDAZIONE CASSA di
RISPARMIO di CARRARA,
recentemente ristrutturato e
riaperto al pubblico, è uno dei
palazzi storici di Carrara, già
sede della Banca d’Italia e
dell’Accademia delle Belle
Arti, si trova nel pieno centro
della città.
Il terremoto del 1995, aveva
fortemente lesionato alcune
delle strutture del palazzo. Il
progetto di ristrutturazione,
portato
avanti
dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara si è riproposto il
riuso dell’edificio destinandolo a Sede della Fondazione,
comprendendo altresì funzioni di servizio culturale per la
Città, mediante locali a disposizione per manifestazioni ed
incontri a carattere pubblico.

Massa Carrara (da confermare)

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 crisi internazionale come quella che stiamo
attraversando, poi, la singola medio-piccola impresa trova
sempre maggiori difficoltà a rimanere competitiva ed ad
avere accesso a quegli strumenti che possono permetterne
l’evoluzione quali innovazione, sperimentazione, mezzi
finanziari, informazioni commerciali approfondite.
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 piccole imprese italiane, 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.
Lo scopo del Convegno è quello di illustrare e comprendere
quello che attualmente è lo strumento messoci a
disposizione dal Legislatore per raggiungere queste finalità: il
Contratto di Rete. Ma, soprattutto, analizzare se lo
strumento è adeguato per raggiungere le finalità per cui è
stato pensato, oppure occorre dotarlo di ulteriori peculiarità
affinché sia totalmente sfruttabile dalle imprese italiane.

Prassede Colombo, PMP®, Presidente IIBA® (International Institute
of Business Analysis) Italy Chapter.

Filippo Dami,

Professore Aggrgato di Diritto Tributario presso
l’Università degli Studi di Siena c/o il PU di Grosseto, Dottore di Ricerca in
Diritto Tributario, è stato docente incaricato presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze. Membro del Comitato di Redazione della
Rivista Giustizia Tributaria. Autore di numerosi contributi scientidfici.

Fernando Del Nero,

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Massa Carrara e nel Registro dei Revisori
Contabili. Consulente fiscale con esperienza nella pareristica, Tax due
diligence e Tax audit di gruppi nazionali e multinazionali, nonché nelle
operazioni straordinarie d’azienda. E’ autore di diversi articoli in materia
fiscale e contabile per le riviste Il Fisco e Fiscalitax.

Alessandro Garuglieri,

Consulente di Direzione (CMC)
Pianificazione e Controllo di Gestione (AFC). Nodo di Rete Leonardo

in

Andrea Mangano, Director PwC Consulting Group
Michele Maritato,

MBA, PMP®, CBAP®, Vice Presidente
Organizzazione PMI® (Project Management Institute) Northern Italy
Chapter, Vice Presidente Education & Training IIBA®.

Donato Nitti,

Avvocato Cassazionista e Dottore di ricerca in diritto
privato comparato e diritto privato dell’UE. Presidente del Comitato
Scientifico dell’Associazione Rete Leonardo. Nella professione si occupa di
proprietà intellettuale, reti d’impresa e contratti internazionali. Svolge
regolarmente attività di formatore in campo giuridico ed è consulente di
Confindustria Firenze in materia di proprietà intellettuale e contratti
internazionali. Ha pubblicato su riviste scientifiche edite da Giuffré, Cedam
e Giappichelli

Pietro Parodi, Consulente Aziendale e di Direzione
Alessandro Trippa,

Manager della Rete DICONET. Esperto in varie
funzioni aziendali con una predominanza nell’area commerciale e
marketing. Partner in GRID Italy - la Rete per fare Reti, formata da imprese
di consulenza aziendale e professionisti aggregatisi per fornire la più ampia
gamma di competenze necessarie alla creazione ed accompagnamento di
nascenti iniziative di Reti di imprese. Owner at CONCEPT S.a.s.

COME RAGGIUNGERCI

