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CONTRATTO DI RETE: REGISTRAZIONE GRATUITA E SENZA NOTAIO
Anche a seguito delle sollecitazioni del Sistema Confcommercio è stata pubblicata lo scorso 8
gennaio la Circolare 3676/c del M.I.S.E. con la quale vengono fornite le indicazioni per l’iscrizione
diretta al Registro delle Imprese dei Contratti di Rete, gratuitamente e senza più necessità di
registrazione attraverso atto notarile.
Sul sito www.contrattidirete.registroimprese.it è disponibile la procedura per la predisposizione
guidata di un contratto di rete. Ricordiamo che, per effettuare la procedura, è necessario
accreditarsi sulla piattaforma e di essere in possesso della firma digitale dei rappresentanti delle
imprese contraenti. Al termine della procedura sarà prodotto un documento elettronico che dovrà
essere trasmesso al Registro delle Imprese tramite il sistema comunicazione unica, dopo essere
stato registrato fiscalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Approfondisci

RETI D'IMPRESA  CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALL'80% PER MANAGER DI RETE
TEMPORANEO
Regione Lombardia, con DGR del 16 gennaio, ha approvato lo stanziamento di 1.2 milioni di euro (residui
del Programma Ergon) per l’erogazione di contributi a fondo perduto all’80% e fino a 40.000 euro per le
Reti d’impresa che vogliano avvalersi del supporto di un Manager di rete temporaneo per un periodo di
tempo di massimo 6 mesi. Potranno beneficiare del contributo tutte le Reti d’impresa, sia con
soggettività giuridica, sia senza soggettività giuridica (in questo caso tramite le singole imprese
aderenti), purché registrate entro il 31 luglio 2014. Il Bando si svilupperà in due fasi: la prima che prevede
la pubblicazione Avviso pubblico per la selezione dei candidati Manager, individuati sulla base
dell’esperienza professionale, che sarà pubblicato entro fine gennaio e Bando per la presentazione delle
domande di contributo da parte delle reti. I soggetti beneficiari dovranno presentare un progetto di
sviluppo della rete (strategia, programmi operativi, attività di marketing e comunicazione,
internazionalizzazione, innovazione tecnologica e di processo ecc.) da svolgere col supporto del Manager
di rete temporaneo. Approfondisci

LEGGE DI STABILITA’ 2015  10 MLN € PER LE RETI D’IMPRESA
La Legge di stabilità 2015 Istituisce un fondo da 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al
sostegno delle reti di imprese aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative e
dotate di personalità giuridica e Partita IVA (reti "pesanti”). L'agevolazione sarà attivata tramite un
apposito Bando MISE, nell'ambito di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare la
creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il
trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;creazione
di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; messa a
disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale e la creazione di nuove realtà artigianali o reti
manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

CCIAA MILANO  BANDO RETI PER EXPO
INCOMING PARTNERS

 IL PUNTEGGIO PIU’ALTO ALLA RETE

La Camera di Commercio di Milano ha assegnato lo scorso 19 dicembre 2014 al progetto di rete di Incoming
Partners, azienda che fa parte della rete d’imprese Symbios nata con il supporto di Confcommercio
Lombardia, il punteggio più alto nella graduatoria finale del Bando Reti per Expo. Il progetto, incentrato su
servizi integrati di turismo tecnicoscientifico nei settori della filiera agroalimentare e della bioeconomia, è
stato premiato per l'approccio tematico e innovativo allo sviluppo del territorio in vista di Expo Milano 2015.

"E' una grande soddisfazione ottenere il riconoscimento del valore di un percorso iniziato anni fa, prima
ancora che Expo fosse assegnata a Milano con questo tema" dichiara Michele Mondolfo, titolare di Incoming
Partners. La rete di imprese Symbios è costituita da Incoming Partners, dal capofila Consorzio Italbiotec e da
altre 3 aziende afferenti al comparto agroalimentare ed è aperta a nuove collaborazioni per diventare un
fulcro di relazioni professionali tra le eccellenze italiane della filiera agroalimentare e la domanda estera.

15 ALBERGHI IN RETE PER EXPO  NASCE "LA MILANO CHE CONVIENE”
LA PRESENTAZIONE IL 2 FEBBRIAO A MILANO
Verrà ufficialmente presentata il prossimo 2 febbraio in una conferenza stampa organizzata presso
Confcommercio Milano la rete d’imprese "La Milano che conviene" costituita lo scorso 29 ottobre 2014 e
composta da 15 strutture alberghiere e comuni dell’Alto Milanese. La rete, realizzata con il sostegno e la
consulenza dell’"Help Desk Reti" di Confcommercio Lombardia, si pone l’obiettivo di promuovere il territorio
situato alla medesima distanza tra il sito dell’Esposizione Universale e il centro di Milano, a prezzi
vantaggiosi.Approfondisci

CONFCOMMERCIO GIOVANI PREMIA LA RETE MB WEDDING
Lo scorso 11 Dicembre la wedding ed event planner Diana Da Ros ha ricevuto a Roma il Premio
Menzione di Merito “Giovane Imprenditore 2014” per aver contribuito all’ideazione e allo sviluppo, grazie
anche al supporto di Confcommercio Lombardia, della prima rete d’impresa in Italia dedicata al wedding
nata con l’obiettivo di fornire in modo Integrato e garantito tutti i servizi legati all’organizzazione
complessa di un matrimonio. Approfondisci

