
COSA SONO LE RETI DI IMPRESE

Costituire una rete di imprese significa stipulare un accordo
di collaborazione tra imprese mediante la stipula di un
contratto di rete. E' un modello di business alternativo che
lascia anche autonomia soggettiva a ciascuna impresa della
rete.



Le imprese che si riuniscono in una rete stabiliscono degli 
obbiettivi comuni, come: 

Scambiare know-how o prestazioni 
industriali, commerciali, tecnologiche;

Collaborare nell'ambito delle rispettive 
imprese;

Esercitare in comune attività di impresa.

Nella definizione di tali obiettivi, la legge prevede ampia autonomia contrattuale di adattamento degli obblighi 
giuridici.



Le reti di imprese possono:

Avere un fondo patrimoniale 
comune e un organo comune e, in 
tal caso, ottenere il riconoscimento 

della soggettività giuridica 
iscrivendosi al Registro Imprese;

Partecipare alle gare dei bandi 
pubblici, secondo le regole stabilite 

dalla Determinazione n. 3 del 23 
aprile 2013. 



Perché fare una rete di imprese?

La rete di imprese può consentire alle Micro e PMI di superare gli ostacoli derivanti dai limiti

dimensionali e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però

la propria individualità. In particolare:

incrementare produttività e competitività;

condividere conoscenze e competenze;

sviluppare maggiore potenzialità innovativa, creatività e dinamicità;

facilitare l'internazionalizzazione e inserirsi in nuovi mercati;

certificare la qualità del proprio processo produttivo;

razionalizzare i costi di gestione.

È quindi uno strumento che genera valore per ciascuna azienda che vi partecipa e sviluppo per il territorio in 

cui opera.

In questa prospettiva, quindi, aggregarsi e costituire una Rete d’impresa può costituire una valida alternativa 

strategica da perseguire in quanto consente di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia 

giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano.



Attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può infatti 
conseguire un accrescimento delle capacità innovative e competitive delle 

aziende partecipanti. 
La sinergia tra imprese in rete consente di:

❖ Divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero

❖ Ampliare l’offerta

❖ Dividere i costi

❖ Accedere a finanziamenti e contributi

❖ Godere di vantaggi fiscali.



Come si costituisce una rete?

Formulare un programma che 
definisca ambiti, risultati attesi, 
strumenti, organizzazione ed 

eventuale fondo: è fondamentale 
definire con chiarezza le attese sul 

ritorno economico e come 
distribuirlo fra i diversi partner;

Trovare altre aziende con cui 
condividere degli obiettivi 

comuni;

Individuare la forma giuridica più 
adatta (rete-contratto o rete-

soggetto) e stipulare un contratto 
di rete tra le parti con valore di 
atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, da depositare presso 

la Camera di commercio 
competente.

Per costruire una rete è necessario:



Il Contratto di Rete può essere stipulato senza limitazioni con riguardo: alla

forma giuridica (può riguardare società di capitali, società di persone,

imprese individuali, cooperative e consorzi); alle dimensioni (coinvolgendo

sia le micro sia le piccole e medi imprese; al numero delle imprese che

devono essere almeno due); e al luogo (vi possono così partecipare imprese

situate in diverse aree territoriali nazionali ma anche estere).



Le due tipologie di contratto di rete

1 La Rete- Contratto

La «Rete-Contratto» è un contratto stipulato tra imprese con l’obiettivo di consentire la

collaborazione sulla base di un programma comune e di obiettivi strategici di

competitività; ovvero si formalizzano i rapporti di collaborazione e condivisione in modo

da definire l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare.

In tal caso, però, ciascuna impresa mantiene la propria autonomia e indipendenza senza

costituire un nuovo soggetto giuridico. Il contratto ha solo mera natura negoziale ed è

iscritto nella Sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla

Rete.



Elementi facoltativi: Fondo patrimoniale comune e Organo comune

Tra gli elementi facoltativi di un Contratto di Rete rientrano l’istituzione di un fondo patrimoniale

comune, l’organo comune, il diritto di recesso anticipato e la modificabilità a maggioranza del

programma di Rete. Le imprese partecipanti alla Rete possono decidere liberamente se prevedere

oppure no l’organo comune, che ha come incarico principale quello di gestire, in nome e per conto

dei partecipanti, l’esecuzione del Contratto di Rete o di singole parti o fasi dello stesso.

La disciplina dello stesso è lasciata all’autonomia contrattuale. Non esiste un potere rappresentativo

di per sé delegato all’organo comune, ma la sua esistenza ed estensione dipende dalla volontà

contrattuale.

Sono, infatti, i contraenti a stabilire quali siano i suoi poteri di gestione e rappresentanza e, ad

esempio, se conferire all’organo comune un mandato con rappresentanza ovvero un mandato senza

rappresentanza.

Nell’ambito delle reti Contratto, i rapporti tra l’organo comune e le imprese partecipanti sono

riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza; di conseguenza gli atti posti in essere da

parte del rappresentante della Rete producono effetti giuridici direttamente in capo alle

singole imprese rappresentate, con la conseguenza che delle obbligazioni così assunte rispondono

tutti i singoli partecipanti alla Rete, anche con i loro patrimoni personali, oltre che con il fondo

comune



Nella prassi, le principali attività che le imprese aderenti ad un Contratto di 
Rete generalmente affidano all’organo comune risultano essere:

1) Il coordinamento delle attività della 
Rete in termini di sviluppo commerciale;

2) la presentazione di un piano economico 
e di attività delle iniziative comuni della 

Rete, determinandone la quota di gestione 
annua;

3) la gestione del fondo patrimoniale 
comune, qualora sia stato istituito dalle 

imprese aderenti alla Rete, in conformità 
agli obiettivi strategici fissati dal 

programma di Rete.

Rimane fermo che, in tal caso, il patrimonio del fondo non è dell’organo comune ma è solamente da esso 
gestito.



2 La Rete-soggetto

La «Rete-soggetto» è una novità introdotta nel 2012 e rappresenta un nuovo soggetto

giuridico, autonomo centro di imputazione sul piano giuridico e tributario. Infatti, è

definito come un Contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo

patrimoniale e di organo comune, acquista personalità giuridica autonoma con l’iscrizione

alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede.



Fondo patrimoniale comune e Organo comune

Nella Rete-soggetto, l'organo comune agisce in rappresentanza della Rete in specifici casi

tassativamente previsti: nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche

amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle

inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di

innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela

dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

L’organo comune agisce nei confronti dei terzi spendendo il nome della Rete, intesa come soggetto

distinto dalle singole imprese partecipanti, impegnandone in tal modo la responsabilità. In tema di

garanzia patrimoniale offerta ai terzi si avrà in primo luogo quella rappresentata dal fondo comune.



Gestione del personale

La legge prevede che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto

un contratto di rete di impresa, per lo svolgimento delle attività poste in comune, l'interesse della

parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. Per le stesse imprese,

inoltre, è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il

contratto di rete stesso.

In questo caso, il potere direttivo può essere esercitato da ogni imprenditore che partecipa al

contratto di rete e il principio di solidarietà si applica a tutti gli obblighi retributivi e contributivi,

mentre gli eventuali illeciti, penali, civili ed amministrativi, vengono sanzionati dall’eventuale

soggetto comune responsabile.

Se invece il distacco è posto in essere per lo svolgimento di attività estranee al contratto di rete, si

applicano le regole ordinarie vigenti in materia.



Requisiti del contratto di rete

Secondo le disposizioni impartite dall’INL, in sede di accertamento dovrà verificarsi che il contratto

di rete non sia lo strumento elusivo volto a porre in essere somministrazioni e distacchi illeciti. A tal

fine è necessario che il contratto sia:

validamente stipulato tra gli imprenditori coinvolti;

regolarmente depositato nel Registro delle Imprese, dando al medesimo adeguate forme di 
pubblicità;

corredato da apposite clausole che prevedano in maniera esplicita la codatorialità dei 
dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete

per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio

con firma elettronica dalle parti contraenti con firme autenticate da un notaio a da un 
pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005

con utilizzo del modello previsto nell’allegato A. del Decreto Interministeriale n. 122/2014, 
con la firma digitale di ciascun imprenditore, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Per essere validamente stipulato, il contratto di rete, riportante i dati dei lavoratori condivisi, deve

essere redatto in una delle seguenti forme:



ESEMPI DI RETI DI IMPRESA

Rete ITC India

Un gruppo di undici imprese che operano nel settore utensili e macchine per la plastica. Le

imprese appartenenti all’Italian Technology Center si sono unite per poter costruire

macchine per stampare e produrre materie plastiche in tutto il mondo e hanno iniziato

concentrandosi prima sul mercato indiano per poi espandersi anche in altri paesi asiatici.

L’internazionalizzazione è stata possibile soltanto grazie alla perseveranza nel realizzare

un obiettivo comune: innovare e conquistare nuovi mercati.



Strada del Franciacorta

Uno dei settori dove si riscontrano i più importanti esempi di reti di imprese è quello alimentare e

agricolo. La rete di imprese “Strada del Franciacorta” nata nel 2000 è una rete di imprese formata da

operatori privati (aziende vitivinicole, hotel, agriturismi, enoteche, laboratori di prodotti tipici) e

associazioni di categoria ed enti pubblici che si è posta come obiettivo la promozione e la

valorizzazione del territorio della Franciacorta. Grazie a questa si è sviluppato l’enoturismo, le

aziende coinvolte hanno visto aumentare la vendita dei prodotti tipici e soprattutto si promosso

l’export verso paesi come gli USA e il Giappone che prima erano il domino incontrastato dei

produttori di vino francese.

Italian SME Network

Si propone come scopo principale quello di assistere le microimprese italiane all’estero fornendo

supporto bancario, logistica adeguata, riduzione dei costi per investire e sviluppare progetti

congiunti in Africa e Medio Oriente. Aderendo alla rete di imprese Italian Sme Network sarà più

semplice riuscire a conquistare mercati finanziari esteri, così come lo è stato per chi è già entrato nel

gruppo.



Differenza con altre forme di aggregazione

Associazione Temporanea di Impresa (ATI)

Con l'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) più imprese si uniscono per realizzare 

un progetto specifico, mantenendo però la propria autonomia fiscale e sociale. Una ATI è 

composta da un'azienda capogruppo alla quale le altre danno l'incarico di trattare con il 

committente l'esecuzione di un'opera.

Gruppo cooperativo paritetico

È una forma che consente alle cooperative di costituire un gruppo di società senza tradire il loro

spirito mutualistico. Le singole cooperative affidano il coordinamento delle loro attività ad una o più

società-membro godendo di una totale parità di ordinazione le une rispetto alle altre.

Contratto di consorzio

Permette a più imprenditori di costituire un'organizzazione comune per la disciplina o lo

svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Lo scopo del consorzio non è la

realizzazione di un profitto, ma l'attuazione di vantaggi per i consorziati.


