Ns. Rif.: E.CS./FG/as
Oggetto: "La Rete d’impresa internazionale"
3 aprile p.v. alle ore 14.30

Brescia, 21 marzo 2012

Alle Aziende Associate
Loro Sedi

Ad un anno dalla presentazione del primo contratto di rete industriale in provincia
di Brescia, Five for Foundry è diventata internazionale grazie all’ingresso di 3 imprese
europee.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere, dalla viva voce dei protagonisti, le diverse
sfaccettature di questo innovativo accordo, in particolare, durante il dibattito verranno
approfonditi:
1. il contesto normativo in cui è stato implementato il contratto di rete internazionale; le
principali criticità giuridiche incontrate nella sua predisposizione ma, soprattutto, le
soluzioni adottate;
2. verranno illustrate le scelte strategiche sottostanti il contratto e le modalità di
comunicazione adottate nei confronti dei partner internazionali.
Oltre a ciò, i funzionari di BNL ed i consulenti di Gruppo Impresa Finance approfondiranno
le tematiche relative agli strumenti finanziari ed alle agevolazioni in essere a sostegno
delle reti d’impresa.
La rete d`impresa internazionale
aspetti normativi, strategici e finanziari
Il caso "Five for Foundry"
martedì 3 aprile, alle ore 14.30
presso la Sala Conferenze Cav. Lav. "P.G. Beretta" - Via Cefalonia n. 62 - Brescia
Il programma sarà il seguente:
ore 14.30
ore 15.00
ore 15.15
ore 15.30

Registrazione partecipanti
Indirizzo di saluto, Giancarlo Dallera - Presidente Associazione Industriale
Bresciana
Reti d`impresa, stato dell`arte e prospettive, Aldo Bonomi - Vice Presidente
di Confindustria con delega alle Reti d`Impresa
Introduzione agli aspetti legali, Romano Tiozzo - Dipartimento Impresa e
Internazionalizzazione, Ministero dello Sviluppo Economico

ore 15.45
ore 16.00
ore 16.15
ore 16.30
ore 16.45

La predisposizione del contratto di rete internazionale, le criticità incontrate e
le soluzioni adottate, Vincenzo Bucci - Studio Dottori Commercialisti Contini
& Partners
BNL per le reti d`impresa, Roberto Pondrelli - Responsabile del Mercato
Corporate BNL
Gli strumenti di agevolazione per le reti, il progetto 5FF ed altre esperienze
bresciane, Marco Bortoli - Gruppo Impresa Finance
La rete come strategia di partnership internazionale, Vittorio Ori - Presidente
Five For Foundry
Dibattito

Al fine di consentire una corretta organizzazione dell’incontro, invitiamo le aziende
associate a registrare la propria adesione `on line`, collegandosi al nostro sito
Internet: www.aib.bs.it, alla sezione `Servizi on line – Registrazione Seminari`.
Ricordando che i nostri uffici (tel 030-2292.331/339, fax 030-2424.343, e-mail
economia@aib.bs.it) sono a disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Piero Costa
(originale firmato in segreteria)

