
 
ASPIN – Progetto SIRI 
Servizi Integrati per le Reti di Impresa 

 
 
Scheda da inviare debitamente compilata 
Entro e non oltre il  20/01/2012 ad ASPIN  
Fax: 0775/874225 
E-mail: d.rossi@aspin.fr.it 
Att. Dott.ssa Dayana Rossi 
 

PROGRAMMA FORMATIVO TEORICO-PRATICO 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Azienda/Studio………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ruolo ricoperto all’interno dell’ Azienda/Studio…………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Comune………………………………………….………………………CAP………………………………………….Pr………………………………… 
Tel…………………………………………………………………….……… Cell……………………………………….….…………………………….… 
Fax………………………………………………………. E- mail………………………………………………………….………………………….…… 
Sito web……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Partecipa come: 
         Azienda                      Manager       
Interessato alle seguenti tipologie di Rete ( vendita, partecipazione bandi ed appalti, marketing e commercializzazione, 
creazione marchi collettivi, istituzioni laboratori ricerca comuni, rete di subfornitori, innovazione tecnologica, trasferimento 
tecnologico organizzativo)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
Copertura delle rete:             Nazionale               Internazionale 
 
BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE 

�  Creazione di una rete di impresa 
�  Dalle reti d’impresa al contratto di rete 
�  Strumenti di gestione della rete: le tecnologie ICT a supporto delle imprese 
�  Il manager delle rete come facilitatore di processo e risolutore di conflitti 
�  Contratto di rete: aspetti normativi, giuridici e analisi comparativa con altri modelli aggregativi esistenti 
�  Contratto di rete: fiscalità e rating 
�  Standard di gestione applicati alle reti 
�  Modelli di gestione delle dinamiche interne delle reti 
�  Reti internazionali: creazione e gestione 

Privacy 
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 
7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da ASPIN, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via 
fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da ASPIN nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati 
da ASPIN ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con ASPIN, sia in Italia che all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, 
aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIN, all’indirizzo: info@aspin.fr.it. 

Si acconsento   Non acconsento  
 
Data___________________________                                   Firma_____________________________________________ 
 


