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PROGRAMMA FORMATIVO TEORICO-PRATICO 
 ARGOMENTO 

 

PARTE TEORICA PARTE PRATICA DATA/ORARIO DOCENTE 

1 Creazione di una rete di impresa  Definizione del concetto di rete d’impresa. 
Gestione dei processi e delle strategie per la fase di start-up 
delle reti.  
La rete in pratica intesa come R&S, innovazione, brand, 
logistica, economie di scala. 

Esempi di reti italiane e internazionali  Giovedì 
26 Gennaio 2012 
14.30/18.30 

SILVIA TOMMASO  
Docente di Ragioneria e Economia 
delle Reti. Facoltà di Economia -
Università della Calabria 
 

2 Dalle reti d’impresa al contratto di 
rete 

Gli attuali sistemi relazionali delle PMI nel panorama 
nazionale (filiere produttive, distretti e SPL) e internazionale 
(clusters, Small Business Act). 
Strumenti normativi a supporto delle reti. 
 

Casi  applicativi  di contratti  di rete nei 
distretti italiani 

Giovedì 
02 Febbraio 2012 
14.30/18.30 

DAVIDE D’ARCANGELO 
Esperto in sviluppo locale 
 

3 Contratto di rete: aspetti normativi, 
giuridici e analisi comparativa con 
altri modelli aggregativi esistenti 

Normativa istitutiva del contratto di rete e successive 
modifiche e attuazioni. Analisi degli aspetti giuridici e 
commerciali del contratto di rete. Analisi comparativa della 
normativa del contratto di rete rispetto alle forme di 
aggregazione tradizionali (consorzi, ATI, singoli accordi). 

Analisi dei contenuti di uno o più contratti di 
rete 

Giovedì 
09 Febbraio 2012 
14.30/18.30 

GIUSEPPE LICCARDO 
Docente di Diritto privato Facoltà di 
Economia - Università degli Studi di 
Salerno 
 

4 Strumenti di gestione della rete: le 
tecnologie ICT a supporto delle 
imprese 

Analisi del funzionamento delle piattaforme di rete e di altri 
strumenti ICT per le reti.  

Esempi applicativi  Giovedì  
16 Febbraio 2012 
14.30/18.30 

GUSTAVO MASTROBUONI; 
MATTEO D’ARCANGELO 
Esperti in architettura di sistemi 
informatici 
 

5 Il manager delle rete come 
facilitatore di processo e risolutore di 
conflitti  

Analisi delle soft skills Esempi applicativi Giovedì  
23 Febbraio 2012 
14.30/18.30 

ALESSANDRO TRIPPA 
Manager della Rete Diconet. 
Consulente esperto dell’assistenza e 
della gestione di reti di impresa. 

6 Contratto di rete: fiscalità e rating Disciplina fiscale e tributaria del contratto di rete e sua 
operatività. 
Analisi del rating di rete. 
Analisi dei nuovi sistemi di accesso al credito di rete. 
Gli incentivi a favore delle reti in Italia ed in Europa. 

Casi applicativi: simulazione delle dinamiche 
fiscali del contratto di rete con fondo 
patrimoniale comune. Focus su modelli di 
calcolo del rating della rete. Analisi di avvisi 
pubblici e strumenti a livello regionale e 
nazionale. Opportunità in UE (Clusters) 
 

Giovedì  
1 marzo 2012 
14.30/18.30 

RICCARDO MASCETTI 
Esperto in consulenza aziendale e 
societaria. 
ALFREDO PALOMBO 
Esperto in contabilità e analitica 
aziendale 
 

7 Standard di gestione applicati alle reti I sistemi di gestione aziende standardizzati applicati alle reti. 
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHASAS 18001:2010 

Mappatura dei processi della rete  
Simulazione di procedure di gestione dei 
processi comuni. Metodologie di 
monitoraggio e performance delle reti 

Giovedì  
8 marzo 2012 
14.30/18.30 

GIANLUCA CECCHET  
Esperto in sistemi di gestione 
aziendale e project management 
 

8 Modelli di gestione delle dinamiche 
interne delle reti 

La governance delle reti.  
Controversie e conciliazioni. 

Case history Giovedì  
15 marzo 2012 
14.30/18.30 

PIER FRANCESCO MILANA 
Esperto in sviluppo locale e creazione 
e gestione di impresa  

9 Reti internazionali: creazione e 
gestione.  

Aspetti giuridici, contrattualistici e fiscali. 
Gestione dei contenziosi. 

Case history e best practice Giovedì 
22 marzo 2012 
14.30/18.30 

GIUSEPPE  LICCARDO 
Docente Diritto privato Facoltà di 
Economia-Università degli Studi di 
Salerno 

 


