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ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI: SEMINARIO SULLE RETI D’IMPRESE 

 In collaborazione con Banca dell’Adriatico e Confindustria Ascoli Piceno 

Le ''Reti d'Imprese'' sarà il tema del seminario che si svolgerà venerdì 24 ottobre presso 

l'Auditorium Comunale Casa della Gioventù di via Abruzzi ad Ascoli Piceno, con inizio 

dei lavori alle ore 15. 

L'evento è organizzato dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno, 

con la collaborazione di Banca dell'Adriatico e Confindustria Ascoli Piceno, e vedrà tra i 

relatori la presenza di esperti sul tema a livello nazionale, tra cui Giovanni Foresti, del 

Servizio Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Fulvio D’Alvia, direttore RetImpresa 

Confindustria, Eva Bredariol, consulente legale RetImpresa, Maurizio Sciuto e Antonella 

Paolini, rispettivamente Ordinario di Diritto commerciale e bancario e di Diritto 

fallimentare e Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Macerata, e 

Francesca Mariotti, direttore Politiche Fiscali di Confindustria. 

Nel corso del seminario verranno esaminati i temi relativi ai contratti di Rete di Imprese, 

con l’intento di incrementare e migliorare tra imprenditori e professionisti la conoscenza di 

questo innovativo strumento giuridico che realizza un modello di collaborazione tra imprese 

e che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di 

realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la 

competitività sul mercato 

Il contratto di rete, utilizzabile in ogni settore economico e da imprese di qualsiasi 

dimensione, è finalizzato all'aggregazione tra imprese, le quali possono così creare nuove 

sinergie, aprirsi ai mercati internazionali, incrementare la competitività ed accrescere la 

capacità innovativa. 

Non ultimo, tale strumento ha visto negli ultimi tempi un forte interesse da parte degli enti 

pubblici e delle banche che hanno adottato strategie e strumenti di incentivazione e di 

finanziamento mirati ad incrementarne l'utilizzo da parte delle imprese. 
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