
CRESCITA. Con il via libera di Bmxelles, approvate le agevolazioni fiscali per le reti d'impresa

La rete fa [a forza
Per te Pmi aggregarsi significa ottenere almeno tre vantaggi strategici: ridurre
i costi per [e economie di scata, beneficiare di sinergie di ricavi, acceterare
[' i nternazionalizzazione
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per le riforme. Cè voluto il via libera di Bru-
xelles che prima di dare il placet ha voluto
avere la certezz che non si trattasse di aiuti
pubblici selettivi. Il governo ha starniato
34 milioni di euro in tre anni che verranno
túlnzart per consentire un differimento del
pagamento delle imposte sugli utili creati
dalla rete d'impresa e investiti nel fondo
patrimoniale comune, fino a un tetto di
un milione di euro per ogni azienda che vi
partecipa. Nel presentare il prowedimento il
ministro Tremonti ha affermato che "le reti
d'impresa sono un modo di accompagnare
la nostra economia verso la globahzzuuone".
Perché permettono alle piccole e medie im-
prese di restare autonome, ma di presentarsi
alle banche, ai mercati internazionali e agli
stessi fornitori con una massa critica più

grande". "Il sostegno alle piccole e medie
aziende attraverso agevolazioni fiscali per la
creazione di reti di impresa - ha aggiunto il
ministro Romani - è un modello italiano che

può essere di esempio per l'Unione europea.

E in atto la revisione dello Small Business

Act e questo meccanismo italiano viene inse-
rito. Sono importanti i risultati già raggiunti
con 42 contratti di rete che coinvolgono 234
piccole imprese". I1 ministro ha comunicato
che su questo campione è stata fatta una rapi-
da indagine, dalla quale è emerso che le reti di
impresa si sono dotate di un manager che so-
wintendeiprocessidiinternazionaltzz,t"-rone,
hanno creato un marchio di rete e adottato
meccanismi di acquisto che hanno portato
aJTa riduztone del costo de1le materie prime.
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Le reti piacciono al mondo imprenditoriale.
Con-findustria appoggia da tempo questa

modalità aggregatwa, considerandola ade-
guata ai tempi e alle condizioni della nostra
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economia. Per promuovere le reti di impresa
I'associazione degli industriali ha orgarizzato
finora 65 eventi in tutta Italia, spiegando
modalità., caratteristiche e vantaggi. "Consi-
deriamo interessante questo strumento che
spinge le imprese a collaborare tra loro, anche
su singoli progetti che possono riguardare la
ricerca o per aprire canali di distribuzione
in Cina o per comprare materie prime", ha
affermato Emma Marcegaglia ricordando
che per aiutare gli imprenditori che vogliano
intraprendere questo percorso, Confindustria
ha formato in modo specifico dei propri fun-
zionarí, ha lavorato per creare accordi con le
banche e con Confidi per studiare un calcolo
del rating delle aziende che consideri anche
I'appartenenza a una rete. Anche Confar-
tigiano e Confcommercio guardano con
estremo favore la costituzione di reti, consi-
derandole il modo migliore per irrobustire i1

sistema imprenditoriale nazionale, che vede

la presenza di uriimpresa ogni dieci abitanti.
Attraverso Reti Imprese Italia, guidata da
Giorgio Guerrini, presidente di Confcom-
mercio, sono stati svolti 185 incontri territo-
riali e sono stati aperti numerosi sportelli per
accompagnare le imprese in questa nuova
awentura. Grazie anche a questa azione si

stanno costituendo 38 nuove reti.

Cos'è it coiltratto di rete
Le aziende che vogJiono unire le proprie for-
ze intorno a un progetto volto ad accrescere
la capacità innovativa e competitiva possono
stipulare un contratto, chiamato appunto di
rete, nel quale vengono fissaú gli obiettivi da

raggiungere e le modalità. 11 nuovo istituto è

stato inserito nella legge del 2009 che pren-
deva misure urgenti a sostegno dei settori in-
dustriali in crisi (la legge 33-2009) e nel 2010
con la legge 722 è siito perfezionato. È una
novità assoluta per il nostro ordinamento, so-
prathrtto per il grande spazio aJIa libertà per
le imprese di modellare il contratto e quindi
l'organizzazione della loro collaborazione. La
legge prevede che gli obiettivi possano essere

o di collaborazione nell'ambito delle rispet-
tive attività, o di scambio di informazioni o
prestazioni di natura industriale, commercia-
le, tecnica o tecnologica, oppure ancora per
esercitare insieme una o più attività rientranti
nellbggetto della propria impresa. Le prime
esperienze hanno accolto tutte queste op-
portunità: alcune si sono concenÍate neila
formazione di un network frnahzzato aJ. solo

scambio di informazioni per la ricerca e wi-
luppo, altre sullèrogazione di servizi comuni
come, per esempio, il cloud computing e
altre ancora nella costituzione di un soggetto
piir grande capace di partecipare a gare {i
appalto o a commesse altrimenti precluse. E
evidente il vantaggio che potrebbero trarre
da una rete di imprese molte piccole aziende
prive di risorse finanziarie e di competen-
ze sufficienti a reahzzate individualmente
innovazioni tecnologiche di processo e di
prodotto.

Le regote det fisco
Subito dopo I'annuncio del ministro Tle-
monti dell'approvazione delle agevolazio-
ni, I'Agenzia delle Entrate ha emesso una
circolare (n. 15lE del 14 aprile) per fornire
chiarimenti sui presupposti per accedere al
beneficio e sugli aspetti procedurali. Inoltre,
con tre distinti prowedimenti ha approvato
il modello Reti con cui comunicare i dati
per la fruizione dei vantaggi fiscali (prot.
n.2017/31139), stabilito le modalità per la
comunicazione del possesso dei requisiti per
il rilascio dell'asseverazione del programma
di rete (prot. n. 2071/34839), disciplinato
i termini, le modalità e il contenuto della
ffasmissione dei dati relativi alle imprese
per le quali è stata rilasciata I'asseverazione
da parte degli organismi abilitati (prot. .r.
2077/54949). La presentazione del modello
nel quale vanno riportati i dati relativi agli
utili accantonati a riserva e al risparmio di
imposta che deriva, potrà awenire solo per
via telematica fino al 23 maggo. Sempre
che abbiano ottenuto I'asserverazione del
programma comune di rete da parte di uno
degJi organismi abilitati. Non è invece ne-
cessario aver già reaJvzato gli investimenti
previsti, che devono però essere rea\zzate
entro I'esercizio successivo a quello in cui è

stata deliberata la destinazione dell'utile.

I bandidette regioni e delte
camere dicommercio
Anche se spesso i contrarti dì rete vengono
equiparati alle altre forme di .aggregazione di
impresa, come le fusociazioni Tèmporanee
di Impresa (Ati) o Assmiazioni Tèmporanee
di Scopo (Ats), molte redoni e province
italiane hanno studiato f-orn:re di sostegno
e finanziamento per le impr::e che si uni-
scono. E il caso per esempi.r oe} Provincia
autonoma di Trento che pre-,-.ie contributi
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per promuovere L'aggregazione di soggetti

per le attività di ricerca, innovazione e tra-
sferimento tecnologico al fine di favorire la
costituzione di reti di impresa. La Regione

Piemonte invece ha pubblicato un bando
rivolto a Pmiorgannzate in forma aggregata

che vogliano afFrontare mercati esteri. Sono

a disposizione due milioni di euro per la par-
tecipazíone a fiere, workshop, incontri b2b.

La Regione Liguria, pur non menzionando
esplicitamente le reti di impresa, ha emesso

un bando per la ricerca industriale e wiluppo
sperimentale dotato di 30 milioni di euro, di
cui 20 destinati alle Pmi anche raggruppate

e 10 alle grandi imprese se associate con

Pmi. La Regione Lombardia con uno stan-
z\amento di 24 milioni di euro promuoverà
progetti ù aggreganone e aziori di stimoli
alle aggregazioni, che si aggiungono a 15

milioni di euro destinati al sostegno dei di-
stretti del commercio con I'ampliamento a

imprese artigiane e dei servizi. La Regione
Toscana ha presentato nel mese di marzo
ha approvato un bando per favorire le aggre-

gazioni tra cui le reti d'impresa. Lo scopo è

quello di favorire I'innovazione e lo scambio

di know how e prevede contributi in conto
capitale, che saranno erogati per programmi
di investimento superiori ai 100 mila euro
e inferiori a 1 milione di euro. Le camere

di commercio sono molto attive e i bandi
sono numerosi. Qrello promosso dalla Ca-
mera di Commercio di Milano, ad esempio,

scadrà alla fine di maggio.E finaJnzato alla
creuitone di due reti di imprese "in grado di
aggregare le realtà imprenditoriali sul teri-
torio milanese allo scopo di incrementare la
capacità competitiva". La Camera di Com-
mercio assisterà le imprese nell'elaborazione

del contratto di rete e coprirà il 500/o dei

costi. A Lecce, invece, la Camera di Com-
mercio ha sottoscritto un protocollo con la
Provincia per la reahzzazione di uríiniziativa
sperimentale sulle reti d'impresa. I-lunico neo
di tanto fermento sta nel fatto che le reti che
vengono sostenute sono composte solo da
imprese che fanno parte di un preciso terri-
torio, una limituírone dell'innovativo concet-
to di fondo che vede invece la rete formata da
soggetti non solo diversi per natura e attività,
ma anche collocati in luoghi differenti. I

Letizia Olivari

Aggregarsi: i[ Yero cambiamento
L'opinione di Domenico Patmieri, presidente Aip - Associazione ltaliana Politiche lndustriali

Dottor Patmieri, si parla di reti d'impresa da parecchi anni, perché in questo momento vengono considerate una chiave di vol.ta

contro [a crisi?
Non si può competere in mercati gtobati con [a piccola dimensione delte imprese itatiane (ma anche europee), perché i prodotti sono

diventati muttifunzionali e quindi più comptessi, anche dal punto di vista tecnologico. Questa comptessità costa di più in termini di

conoscenze e know how necessari; ci sono motti più attori difornitura per I'apertura dei mercati anche tradizional.i, e quindi, più che
guardarsi daI concorrente de[[a porta accanto, bisogna tener conto dei concorrenti più competitivi, dovunque essi siano.

Ouali sono i motivi strategici che possono indurre a costituire una rete di impresa?

Sono atmeno tre. Riduzione di costo per [e economie di scala che diventano appl.icabiti anche

ai più piccoLi; sinergie di ricavi, cioè possibitità di essere presenti sui segmenti di mercato

delte maggiori dimensioni degti ordini oggi dominanti; internazionatizzazione percorribile.

OLtre agti aspetti puramente pratici e a quetli strategici, quat è ta portata innovativa detle
reti di impresa?
Laspetto più importante sotto questo punto di vista è it fenomeno aggregativo. Nel formare
una rete d'impresa è fondamentale [a togica con cui ci si mette insieme e lobiettivo che si

condivide. La rete produce un vatore che è superiore alta somma dei vatori rappresentati dai

singoli soggetti che [a compongono. La costruzione di una rete non awiene perdecreto, ma

deve nascere dal bisogno di sinergie degLi imprenditori.

lmprenditori abituati a lavorare da soti non fanno fatica ad adattarsi al,te modaLità

cottaborative che richiede un'aggregazione?
lnfatti, per compiere questo satto di quatità occorrono dei sottecitatori esterni, dei facititatori
che accompagnino in questo cambiamento, che è prima di tutto cuttura[e.


