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Introduzione

Grazie alla collaborazione tra RetImpresa-Confindustria e Conferenza delle 

Regioni (Commissione Attività produttive) è stato realizzato lo scorso anno lo 

studio “Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa”, la prima guida ai finanziamenti 

regionali alle aggregazioni.

L’iniziativa ha registrato un notevole interesse di istituzioni e imprese e per 

questo abbiamo deciso di proseguire con questa importante sinergia, realizzando 

l’aggiornamento della ricerca.

I dati contenuti in queste pagine sostituiscono la parte A del volume presentato 

nel 2014 e in particolare i capitoli uno, due e tre relativi all’ “Analisi degli interventi 

regionali per le reti d’impresa”.

Per le considerazioni introduttive sulle reti e gli aspetti relativi alla “Partecipazione 

ad un bando pubblico da parte delle imprese in rete” e alla “Banca dati Finanza 

agevolata per le reti d’impresa”, si rimanda alle parti B e C del citato volume, che 

rimangono tuttora valide. 

L’aggiornamento della ricerca, curata da Marco Bortoli ed Elisa Rizzi di GFinance-

GruppoImpresa, con il contributo dei referenti degli assessorati regionali alle 

Attività produttive, copre il periodo 2010-2014 della programmazione dei 

fondi comunitari/regionali, con un breve focus sui bandi/risorse del primo 

quadrimestre del 2015. 

Quest’anno lo studio si arricchisce di due novità:

• la raccolta di alcune case histories regionali, con la descrizione dei bandi di 

particolar impatto rispetto alle reti (Capitolo 5);

• la presentazione di alcune proposte per la promozione delle reti di impresa 

come strumento efficace di politica industriale per la crescita delle imprese e 

dei Territori (Capitolo 6).

L’auspicio è che questo lavoro, assolutamente unico nel suo genere per quantità, 
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qualità dei dati raccolti e ampiezza di confronto, possa consentire di avviare utili 

ragionamenti sulla futura programmazione regionale delle risorse per lo sviluppo 

locale attraverso l’incentivazione delle reti/aggregazioni di impresa.

Principali evidenze della ricerca

• La diffusione del contratto di rete non è conseguenza immediata e diretta del 

finanziamento pubblico: le reti si costituiscono in quanto rappresentano un 

modello di aggregazione vincente per la competitività delle imprese. Tant’è 

che nel 2014 sempre più chiaramente si registra una maggiore indipendenza 

del fenomeno reti rispetto ai contributi pubblici.

Gli incentivi pubblici, tuttavia, influenzano lo sviluppo delle reti e delle 

aggregazioni di impresa (sono circa 11.780 le richieste di agevolazione 

presentate nel periodo 2010-2014). 

• In questo senso la ricerca dimostra come sia in crescita il trend 2010-2014 

del numero degli interventi regionali a favore delle reti. Sono 648 le reti che 

hanno beneficiato di un finanziamento regionale e circa 3.000 le imprese in 

rete che hanno avuto il contributo, rappresentando circa il 31% del totale.

Complessivamente si può affermare che nel quinquennio considerato il 34% 

dei contratti di rete sottoscritti ha beneficato di un finanziamento.

• Le Amministrazioni regionali che hanno finanziato il maggior numero di 

progetti di rete sono la Lombardia, l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, mentre 

in termini di volume dei fondi concessi per le reti si distinguono anche la 

Toscana e il Lazio.

• Dal 2013 al 2014 il valore totale dei fondi concessi alle reti passa da 25 a 27 

milioni di euro e si alza il valore medio dell’agevolazione a favore delle reti, 

tanto che nel 2014 vengono finanziati progetti di valore più elevato (meno 

polverizzazione di risorse). 

• Inoltre gli incentivi pubblici indirizzano la politica industriale verso obiettivi 

strategici ben definiti. Si registra infatti una maggiore focalizzazione dei bandi 



3

Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa - Aggiornamento 2015

destinati alle reti per il sostegno ai progetti di ricerca e innovazione (40%), 

sviluppo aziendale (30%), internazionalizzazione (22%).    

Sono segnali importanti di una tendenza delle Regioni alla concentrazione 

delle risorse dei fondi strutturali verso progetti imprenditoriali rilevanti e 

verso obiettivi di politica industriale strategici per l’intero Paese.

• Infine emerge, in costante crescita dal 2010, il fenomeno delle reti multi-

regionali. Ad oggi oltre il 27% sono reti con imprese che insistono su due 

o più regioni. Su questo versante c’è ancora molto da fare per rendere i 

finanziamenti regionali fruibili da parte di tutte le aziende che partecipano 

alla rete. Tuttavia nel corso del 2014 si registra una buona pratica che si 

presenta nel capitolo 4 - con l’accordo bilaterale realizzato dalle Regioni 

Sardegna e del Veneto per incentivare le reti di imprese dei due territori.

Il successo dello strumento della “rete d’impresa”

L’indagine conferma chiaramente come la cultura delle reti si stia sempre più 

diffondendo tra gli attori istituzionali ed economici del nostro Paese. 

In pochi anni (dal 2009 quando il contratto di rete è stato introdotto nel nostro 

ordinamento) secondo i dati forniti da Infocamere al 3 luglio 2015, le reti 

di impresa hanno raggiunto la quota di 2.254 contratti con 11.454 imprese 

coinvolte. Tutte le Regioni e tutte le Province hanno aziende in rete.

A questo scopo ha contribuito anche l’attività di sensibilizzazione che RetImpresa 

e Conferenza delle Regioni hanno portato avanti nei territori, circa le opportunità 

che offrono le reti d’impresa e i vantaggi del fare sistema.

La rete infatti si caratterizza come uno strumento poco burocratico, basato su un 

sistema di relazioni snello e operativo definito in un programma di lavoro che gli 

stessi imprenditori decidono, condividendo gli obiettivi da raggiungere. 

La rete in sintesi genera un fenomeno di crescita “endogena” delle imprese che, 

grazie al contesto più favorevole in cui operano, diventano più competitive. 

L’Unione europea infatti sta guardando con viva attenzione al modello di 
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aggregazione delineato dal contratto di rete italiano. 

La rete può inoltre aiutare lo sviluppo del territorio su cui le aziende in rete 

insistono. Infatti attivando sinergie imprenditoriali, le reti finiscono per diventare 

un volano anche per le economie locali.

In considerazione dell’importante azione svolta dalle amministrazioni regionali 

italiane si propone di promuovere scambi di esperienze e pratiche a livello 

internazionale sulle politiche regionali a favore delle reti di imprese al fine di 

integrare le lezioni apprese nelle politiche delle diverse regioni europee.
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1 Metodologia di indagine

1.1 Premessa metodologica (obiettivi)

La presente analisi si focalizza sugli interventi regionali a favore delle reti di 

impresa con l’obiettivo di delineare un quadro completo delle agevolazioni 

attivate dalle Regioni dal 2010 al 2014.

I dati quantitativi sono stati raccolti - grazie alla preziosa collaborazione di 

RetImpresa e della Commissione Attività produttive della Conferenza delle 

Regioni - tramite la somministrazione per posta elettronica di un questionario 

alle amministrazioni regionali competenti per materia (in particolare sono state 

coinvolte le Direzioni Generali Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione) e alle 

Istituzioni finanziarie gestori degli strumenti di agevolazione.

Tali dati sono stati integrati con l’analisi delle fonti legislative: documenti 

programmatori, delibere regionali istitutive dell’intervento e relative disposizioni 

attuative, atti di concessione delle agevolazioni e relative graduatorie o esiti dei 

nuclei di valutazione. In tutto sono stati analizzati oltre 300 documenti pubblicati 

su Bollettini ufficiali e/o sui siti internet delle rispettive Regioni.

Tutte le amministrazioni regionali hanno partecipato fattivamente al lavoro 

tramite la compilazione del questionario proposto e fornendo indicazioni utili per 

l’analisi dei dati.

I dati qualitativi sono invece il frutto della lettura attenta dei bandi e dei decreti di 

attuazione e dell’elaborazione di una griglia comparativa degli interventi regionali 

secondo un set predefinito di indicatori, come meglio dettagliato nel capitolo 3.

1.2 L’oggetto dell’analisi: gli interventi monitorati

Nel dettaglio l’analisi comprende tutti i provvedimenti regionali pubblicati nel 

periodo 2010-2014 che prevedono esplicitamente tra i soggetti beneficiari le 

imprese aggregate sotto forma di contratto di rete.

Sono stati considerati sia gli interventi rivolti esclusivamente alle imprese 

aggregate sotto forma di contratto di rete, sia gli interventi che prevedono tra 
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le diverse categorie di soggetti beneficiari anche le imprese aggregate tramite 

contratto di rete.

Non sono stati invece considerati i bandi rivolti esclusivamente ad altre forme di 

raggruppamenti di impresa, quali consorzi o associazioni temporanee di imprese.

Lo Studio si è concentrato su due aspetti:

1) analisi quantitativa relativa al censimento e al confronto di fondi stanziati/

concessi/investimenti attivati, del numero delle domande presentate/

approvate, delle imprese finanziate, con il dettaglio dei progetti di rete 

finanziati;

2) analisi qualitativa rielabora per ciascuno degli interventi censiti un set di 

15 indicatori relativi ai requisiti e alle modalità di partecipazione al bando 

e alle caratteristiche delle domande finanziabili e dei sottesi progetti di 

investimento.

Riportiamo di seguito la spiegazione delle principali voci oggetto dell’analisi:

• domande presentate: richieste di agevolazione presentate a seguito della 

pubblicazione di un bando;

• domande approvate: richieste di agevolazione aventi i requisiti per essere 

approvate. Fra queste vi sono sia le domande ammesse e poi finanziate che 

quelle non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili;

• domande finanziate: richieste di agevolazione ammesse all’agevolazione e 

pertanto beneficiarie dei fondi stanziati;

• imprese finanziate: imprese corrispondenti alle domande finanziate. Ad 

un’unica domanda di finanziamento può corrispondere un investimento 

presentato da un’aggregazione di imprese. In questo caso ad una domanda 

finanziata corrispondono più imprese beneficiarie del contributo in funzione 

del valore della quota dell’investimento congiunto ammesso a finanziamento;

• numero di progetti di rete finanziati: domande finanziate corrispondenti 

ad un investimento presentato da un’aggregazione di imprese formalizzata 
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tramite contratto di rete;

• numero di imprese nei progetti di rete finanziati: imprese corrispondenti ai 

progetti di rete finanziati;

• fondi stanziati: valore degli stanziamenti pubblici indicati nella delibera 

istitutiva dell’intervento;

• fondi concessi o agevolazioni concesse: valore delle agevolazioni concesse alle 

imprese a seguito di ammissione a finanziamento delle domande presentate. 

I fondi concessi si distinguono dai fondi erogati in quanto i fondi concessi 

rappresentano i fondi spettanti di diritto alle imprese beneficiarie. I fondi 

concessi si tramutano in fondi erogati, cioè in fondi effettivamente trasferiti 

alle imprese beneficiarie, solo a seguito del sostenimento e rendicontazione 

dell’investimento agevolato;

• agevolazioni concesse per progetti di rete: valore dell’agevolazione assegnata 

alle imprese facenti parte dei progetti di rete finanziati; investimenti previsti: 

valore degli investimenti che dovranno essere sostenuti dalle imprese 

beneficiarie dell’agevolazione;

• investimenti previsti per i progetti di rete: valore degli investimenti che 

dovranno essere sostenuti dalle imprese in rete beneficiarie dell’agevolazione.

I risultati delle elaborazioni sono rappresentati nelle pagine seguenti attraverso 

l’inserimento dei dati in tabelle, istogrammi, grafici semplici e combinati.
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2. Monitoraggio regionale dei fondi stanziati e 
concessi: cifre e volumi di attività per il periodo 
2010-2014

2.1 Numero interventi regionali censiti

Complessivamente il censimento del presente Studio ha riguardato 113 interventi 

attivati da 19 Amministrazioni: per il 74% si tratta di bandi per i quali è già stata 

espletata l’attività istruttoria e per il 26% di bandi ancora aperti o per i quali non 

si è ancora concluso il procedimento istruttorio.

La figura sottostante (Tav. n.1) evidenzia un trend in crescita del numero degli 

strumenti di agevolazione pubblica attivati dalle Regioni nell’intervallo temporale 

dal 2010 al 2014.

Tav. 1 Numero interventi 2010-2014

Guardando alla ripartizione territoriale degli interventi regionali (Tav. n. 2) spicca 

per numero la Regione Toscana con 16 bandi pubblicati.

Seguono nella classificazione regionale la Lombardia e le Marche, entrambe con 

9 interventi, Calabria, Emilia - Romagna, Lazio con 8.
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Solo per Valle d’Aosta e per la Provincia Autonoma di Bolzano non ci sono 

interventi censiti.

Tav. 2 Numero interventi 2010-2014: analisi territoriale

Estrapolando i dati al solo 2014 (Tav n. 3) sono 15 le Regioni che hanno attivato 

interventi nell’anno, la Toscana rimane prima in classifica per numerosità di 

strumenti, seguita da Liguria con 4, Campania, Umbria e Veneto con 3.

Tav. 3 Numero interventi 2014: analisi territoriale
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2.2 Fondi stanziati

Nel corso del 2014 il volume degli stanziamenti si è dimezzato rispetto all’anno 

precedente nonostante il numero degli interventi regionali censiti registri 

l’aumento di una unità rispetto al 2013.

Tuttavia va precisato che la diminuzione delle risorse stanziate nel 2014 è 

determinata anche dalla metodologia utilizzata. Infatti gli stanziamenti sono 

stati conteggiati in base alla data di approvazione del decreto di attivazione 

dell’intervento, le risorse aggiuntive stanziate sul medesimo bando sono state 

integrate nella dotazione iniziale imputandole quindi nell’anno di attivazione 

dell’intervento.

Peraltro il dato è influenzato dalla maggiore disponibilità di risorse per gli anni 

precedenti in ragione dell’utilizzo da parte delle amministrazioni regionali di fondi 

della programmazione comunitaria (Fondi FESR). Gli interventi regionali censiti, 

come visto nel capitolo 2.1, sono per il 46 per cento dei casi realizzati nell’ambito 

dei Programmi Operativi Regionali attivi per il periodo 2007 - 2013.

Il 2014 rappresenta infatti un anno di transizione, nel quale le Regioni hanno 

lavorato per lo più alla chiusura della programmazione precedente - impegnando 

i fondi residui - e alla stesura delle nuove linee di programmazione che 

delineeranno la politica industriale per il periodo 2014 - 2020.

Complessivamente nel quinquennio 2010-2014 analizzato (Tav. n.4) le Regioni 

hanno stanziato 1,5 miliardi di euro di risorse potenzialmente destinate alle 

aggregazioni e alle imprese in rete, in base al campione dei 113 interventi 

regionali censiti.

Il picco di risorse si concentra nel 2013 con un massimo di 488 milioni di euro, il 

31% dell’ammontare complessivo dei fondi messi in campo dalle Regioni.

Si specifica che tali valori fanno riferimento all’intero importo della dotazione 

finanziaria stabilita; il valore analizzato comprende quindi risorse regionali, 

risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria (POR FESR), nonché da 

cofinanziamenti nazionali e delle Camere di Commercio.
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Tav. 4 Fondi stanziati 2010-2014: dinamica temporale

La maggior parte dei fondi stanziati (Tav. n.5) si trova nelle regioni del mezzogiorno

anche se c’è una forte diversità tra isole e continente. Si noti come l’area sud e 

isole rappresenti ben il 57% dei fondi stanziati.

Il centro rappresenta il 29%, mentre il Nord il restante 14% con differenze 

significative fra Nord Est e Nord Ovest.

Tav. 5 Fondi stanziati 2010-2014: analisi per macroarea
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Nella tavola seguente (Tav. n.6) viene rappresentato il volume degli stanziamenti 

regionali per ripartizione geografica.

Nell’analisi dei dati cumulati 2010-2014 primeggia per dotazione la Sicilia con 418 

milioni di euro, seguita a distanza da Toscana e Sardegna rispettivamente con 234 

e 230 milioni, e dal Lazio 168 milioni.

Tav. 6 Fondi stanziati 2010-2014: analisi territoriale

La figura sottostante (Tav. n.7) rappresenta la ripartizione territoriale per il solo 

anno 2014. Gli stanziamenti maggiori sono registrati per le Regioni Sardegna 

(80,8 milioni) e Campania (80 milioni). Segue a distanza la Puglia con 30,4 milioni 

di euro.
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Tav. 7 Fondi stanziati 2014: analisi territoriale

2.3 Provenienza dei fondi

Analizzando nel dettaglio il dato relativo agli stanziamenti si registra una forte 

incidenza della quota di fondi assegnati di provenienza comunitaria, come si 

evidenzia nella figura sottostante (Tav. n. 8).

Ben l’85% delle risorse è infatti relativo a interventi attuati nell’ambito della 

Programmazione Operativa del Fondo europeo di sviluppo regionale per il 

2007/2013 (PO FESR). Complessivamente si tratta di 1.339 milioni di euro.

Gli interventi regionali finanziati con Fondi POR FESR rappresentano il 46% del 

campione censito.

Il restante 15% delle risorse è composto da fondi cofinanziati da Regione e Stato 

(130,9 milioni), fondi regionali (86,5 milioni), fondi camerali (9,3 milioni), fondi 

nazionali (8,1 milioni).

Anche per gli interventi in esame risulta quindi, come per l’insieme degli 

interventi regionali, una forte dipendenza dai fondi strutturali.

Il cofinanziamento nazionale è estremamente ridotto e deriva soprattutto dai 

fondi ministeriali stanziati per le politiche distrettuali.

Fra gli interventi cofinanziati vi è ad esempio il bando della Regione Abruzzo che 

rientra nel Progetto speciale a sostegno dello sviluppo produttivo dei Distretti 
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della Regione, frutto dell’Accordo di Programma firmato fra il Ministero dello 

Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo.

Il cofinanziamento camerale si registra per un numero ridotto di interventi 

finalizzati alla creazione di reti di impresa. Si segnala in particolare l’impegno del 

Sistema delle Camere di Commercio lombarde sul Bando ERGON - Programma 

ERGON - Eccellenze Regionali a supporto della Governance e dell’Organizzazione 

dei Network di imprese con una dotazione di 6 milioni di euro per lo sviluppo di 

aggregazioni in forma stabile tra imprese.

Tav. 8 Tipologia di fondi 2010-2014: analisi per macroarea

La ripartizione geografica degli stanziamenti mostra (Tav. n.9) come sia maggiore 

il ricorso delle Regioni del Centro e delle Isole alle risorse derivanti dai fondi 

strutturali.
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Tav. 9 Tipologia fondi 2010-2014: analisi per macroarea

2.4 Agevolazioni concesse ed investimenti previsti

L’analisi temporale del volume delle agevolazioni concesse (Tav. n.10) registra 

per l’anno 2014 un aumento delle risorse assegnate alle reti di impresa, si 

passa da 25 a 27 milioni di euro, in controtendenza al dato delle agevolazioni 

complessivamente assegnate in diminuzione per il periodo da 233 milioni a 135 

milioni di euro.

Guardando agli esiti complessivi degli interventi regionali per l’intero periodo 

2010/2014, il valore delle agevolazioni concesse è pari a 776 milioni di euro, di 

queste il 16 per cento è stato assegnato a progetti promossi da reti di impresa per 

un importo pari a 122 milioni di euro.

La dinamica temporale mostra un andamento discontinuo con un’evidente 

concentrazione delle risorse per l’anno 2012 (Tav. n. 10). Il dato è condizionato 

dallo sfasamento temporale tra il momento di stanziamento dei fondi, 

corrispondente alla pubblicazione della delibera istitutiva dell’intervento, e 

quello della concessione, corrispondente alla pubblicazione delle graduatorie con 

le quali si rende pubblico l’elenco delle imprese beneficiarie dell’agevolazione.

E’ inoltre da tenere in considerazione che il dato delle agevolazioni concesse si 

riferisce agli interventi censiti per cui si è concluso il processo istruttorio: il 26% 
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degli interventi risultava infatti ancora aperto al 31 dicembre 2014.

Se si confronta il volume dei fondi concessi nel 2014 con il numero dei progetti 

di rete finanziati emerge un altro aspetto positivo: si alza il valore medio 

dell’agevolazione concessa per rete.

Nel 2014 il valore medio dei fondi concessi per rete di impresa è infatti pari a 201 

mila euro, contro 123 mila euro registrati nel 2013. Ciò significa una maggiore 

concentrazione di risorse e un effetto incentivante più significativo.

Per la lettura del dato è da tenere presente che l’agevolazione va suddivisa per 

il numero di imprese appartenenti all’aggregazione, in media con un numero 

minimo di 3 partecipanti.

Tav. 10 Fondi concessi 2010-2014: dinamica temporale

Le agevolazioni concesse per il periodo 2010-2014 hanno permesso di attivare 

nuovi investimenti per oltre 1,5 miliardi di euro, di cui 266 milioni di euro realizzati 

da reti di imprese (Tav. n.11).

Il contributo pubblico copre il 49% delle spesse ammesse a progetto, per quanto 

riguarda i progetti realizzati da reti di impresa la quota di contributo è pari al 46%. 

Pertanto le imprese in rete non hanno goduto di una percentuale di agevolazione 

maggiore rispetto al totale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni censite.

Gli incentivi pubblici fruiti dalle imprese in rete non derivano da provvedimenti 
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attivati esclusivamente per le reti di imprese.

Tav. 11 Investimenti previsti 2010-2014: dinamica temporale

La ripartizione geografica delle agevolazioni concesse per gli anni 2010-2014 (Tav. 

n. 12) mostra un quadro diverso rispetto all’analisi dei fondi stanziati nello stesso 

periodo.

Come si evidenzia nella figura sottostante per le regioni del Sud e delle Isole 

a fronte di un volume importante di stanziamenti corrisponde un volume di 

concessioni ridotto.

Complessivamente il rapporto tra fondi stanziati e fondi concessi è del 49%. Il 

rapporto è più performante per le Regioni del Nord.

Per una parte rilevante degli interventi attivati nel 2014 l’iter istruttorio è ancora 

in corso e pertanto manca il dato delle agevolazioni concesse.

Purtroppo in alcune situazioni le Regioni si sono trovate a non poter assegnare i 

fondi per diversi motivi, ad esempio per scarso interesse dello strumento da parte 

delle imprese o perché le domande non hanno raggiunto il punteggio minimo di 

ammissibilità in sede di istruttoria.

Il rapporto è basso soprattutto in considerazione del fatto che, la maggior parte 

degli interventi attinge ai fondi strutturali 2007-2013 i quali devono essere 
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impiegati entro il 2015.

Al fine di rispettare tale vincolo in prossimità della scadenza del periodo di 

programmazione si rendono necessarie misure di accelerazione della spesa.

Tav. 12 Confronto fra fondi stanziati e fondi concessi 2010-2014: analisi per macroarea

La Regione con il più alto volume di fondi concessi alle aggregazioni di imprese 

(Tav. n. 13) è la Toscana con 216,1 milioni di euro (pur con un dato esiguo per 

l’anno 2014), seguita dal Lazio con 107,6 milioni di euro, dall’Emilia- Romagna 

con 86,4 milioni di euro e dalla Sicilia con 78,2 milioni di euro.

Per l’anno 2014 la quota più alta di agevolazioni concesse è riferita al Lazio con 

oltre 53 milioni di euro, ben 41 milioni sono riferiti agli esiti di valutazione della 

misura “Valore Aggiunto Lazio: Aggregazioni tra grande imprese e Pmi riguardanti 

ricerca, sviluppo e innovazione” all’interno del bando “Insieme per Vincere” (vedi 

Cap. 5 - scheda Regione Lazio).

Importante anche il volume delle concessioni per l’anno 2014 della Regione 

Puglia che ha assegnato poco meno di 30 milioni di euro sulla misura “Aiuti a 

sostegno dei cluster tecnologici regionali”.
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Tav. 13 Agevolazioni concesse 2010-2014: analisi territoriale

Differente è la classifica regionale dei fondi concessi alle sole reti di imprese per il 

periodo 2010 -2014 (Tav. n.14).

La Regione con il più alto volume di fondi concessi alle reti è la Lombardia con 

33,7 milioni di euro, seguono il Lazio con 18,5 milioni e la Toscana con 14,8 

milioni.

Nel 2014 le maggiori concessioni sono riferite al bando della Regione Lazio 

“Insieme per vincere”, aperto anche alle aggregazioni di imprese, con il quale 

sono stati assegnati complessivamente 13 milioni di euro sulle tre misure (vedi 

Cap.5 - scheda Regione Lazio):

1) “Start Up Reti”, progetti imprenditoriali finalizzati alla costituzione di 

aggregazioni tra Pmi nella forma del “Contratto di rete”;

2) “Investimenti in Rete”, progetti imprenditoriali finalizzati alla realizzazione 

del “Programma comune di rete” da parte di Pmi e dei loro investimenti 

innovativi;

3) “Valore Aggiunto Lazio”, aggregazioni tra grande imprese e Pmi riguardanti 

ricerca, sviluppo e innovazione.

La Regione Lombardia ha invece assegnato 12 milioni di euro sulla misura del 

POR 1.1.2.1 Misura F - Sostegno alle reti di imprese (vedi Cap.5 - scheda Regione 

Lombardia) dedicato esclusivamente allo sviluppo di reti di impresa già costituite.
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Tav.14 Fondi concessi per progetti di rete 2010-2014: analisi territoriale

2.5 Principali risultati: domande presentate e finanziate

Dall’analisi dei risultati della partecipazione delle imprese ai bandi regionali 

censiti risulta evidente l’interesse da parte delle aggregazioni di impresa verso i 

contributi pubblici.

Complessivamente le richieste di agevolazione presentate per il periodo 2010-

2014 sono 11.780, di queste ne è stato finanziato circa il 48%.

Nel dettaglio sono 5.692 le domande finanziate dalle Regioni, i numeri salgono 

a 7.994 se si considerano anche le domande valutate positivamente in fase 

istruttoria ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

Per l’anno 2014 la percentuale delle domande finanziate rispetto alle presentate 

è penalizzata dalla diminuzione delle risorse stanziate a partire dal 2013, in 

corrispondenza con la chiusura della programmazione dei fondi strutturali 

europei.

Per la lettura del dato si specifica che per l’anno di riferimento è stato considerato 

l’anno di approvazione della graduatoria relativa all’intervento censito, sia per 

quanto riguarda le domande presentate sia per quanto riguarda le domande 

approvate e le domande finanziate.

Si precisa, inoltre, che per i bandi a sportello sono stati considerati gli esiti 

dell’ultimo nucleo di valutazione disponibile. Il dato è stato classificato così come 
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fornito in sede di compilazione del questionario dai referenti delle amministrazioni 

regionali, suddividendolo, ove possibile, in più annualità di intervento.

Nella rilevazione dei risultati quantitativi si è tenuto conto anche delle integrazioni 

di risorse da parte delle amministrazioni regionali sugli interventi già approvati e 

dello scorrimento delle graduatorie.

Tav. 15 Domande presentate e finanziate 2010-2014: dinamica temporale

2.6 Principali risultati: contratti di rete finanziati

Complessivamente per il periodo 2010-2014 sono 648 le reti di impresa che 

hanno beneficiato del contributo regionale.

Nel 2014 il numero di progetti finanziati presentati da una rete di imprese è 

inferiore rispetto al 2013 in corrispondenza tuttavia di maggiori concessioni alle 

reti da parte delle Regioni (si veda il capitolo 2.4).

Nel 2014 si contano 134 progetti finanziati presentati da reti di impresa su un 

totale di 516 progetti, ovvero il 26% del totale (Tav. n.16).

Il rapporto è migliore rispetto alla media del quinquennio: l’11% dei progetti 

finanziati è presentato da una rete.
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Tav. 16 Progetti finanziati 2010-2014: dinamica temporale

Oltre al numero delle reti di impresa finanziate è stato calcolato il numero delle 

imprese aderenti alla rete che hanno beneficiato del contributo. In totale 2.959 

soggetti per l’intero periodo 2010-2014 (Tav. n.17).

imprese in rete % imprese non in rete %
31,2 68,8

Tav. 17 Progetti finanziati 2010-2014: % imprese

Si sottolinea che solo le imprese partner con sede nel territorio regionale possono 

accedere al contributo in qualità di beneficiari.

Complessivamente le imprese in rete nei progetti finanziati rappresentano il 31% 

del totale (Tav. n.18). Il restante 69% comprende sia le iniziative promosse da 

altre forme di aggregazione (ATI, ATS, consorzi ecc.) che da imprese singole.
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Tav. 18. Progetti finanziati 2010-2014: numero di imprese in rete e non in rete

La figura sottostante (Tav. n.19) evidenzia le prime 3 Regioni per numero di 

progetti di rete finanziati, si tratta della Lombardia (184), dell’Emilia-Romagna 

(136) e dell’Abruzzo (83). Seguono il Lazio con 74 reti finanziate e la Puglia con 42.

12

15

184

136

2

35 32

74 83

1

4 42

18

7

1

2

Fonte: Elaborazione GFINANCE

Tav. 19 Progetti di rete finanziati
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Rispetto al periodo 2010-2013 il numero dei contratti di rete sottoscritti nel 

periodo 2010 - 2014 è aumentato del 34% a cui corrisponde, nello stesso periodo, 

un incremento dei contratti di rete finanziati del 21% rispetto al dato del periodo 

precedente.

Risulta, quindi, una maggiore indipendenza delle reti di impresa rispetto ai 

contributi pubblici.

Il fenomeno dei contratti di rete pur essendo sostenuto dagli aiuti pubblici trova 

infatti la sua ragione di esistenza altrove, ossia nella necessità delle imprese di 

attuare forme di collaborazioni stabili che consentano di accrescere il loro livello 

di competitività preservando nel contempo l’assetto proprietario e le peculiarità 

delle imprese coinvolte.

Tav. 20 Variazione % Contratti di Rete e Progetti finanziati in rete

Il monitoraggio di Unioncamere sui Contratti di rete, su dati Infocamere, registra 

al 31 dicembre 2014 un totale di 1.884 Contratti con un numero di imprese 

coinvolte vicino alle 10.000 unità.

La distribuzione regionale dei contratti di rete vede in testa la Lombardia con 579 

contratti di rete, seguono Emilia-Romagna con 362 e Lazio con 257.

Gli interventi monitorati nel periodo 2010-2014 non hanno dato luogo a 

contributi da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Friuli 

Venezia Giulia (che ha ritardato l’attivazione dell’intervento al 2015), dell’Umbria, 

e della Valle d’Aosta.

Confrontando il numero dei progetti di rete finanziati tra il 2010-2014, 648, con 

il numero dei contratti di rete sottoscritti, 1884 (in base ai dati di Unioncamere al 

31 dicembre 2014), si può affermare che il 34% dei contratti di rete sottoscritti ha 

beneficiato di un contributo regionale.
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n. contratti di 
rete al 

01.12.2013 *

n. progetti di 
rete finanziati 

al 31.12.13

% 
finanziati

n. contratti di 
rete al 

31.12.2014 **

n. progetti di 
rete finanziati 
al 31.12.2014

% 
finanziati

Abruzzo 131 83 63% 162 83 51%
Basilicata 24 18 75% 38 18 47%
Calabria 18 7 39% 41 7 17%
Campania 58 4 7% 111 4 4%
Emilia-Romagna 276 136 49% 362 136 38%
Friuli - Venezia Giulia 36 0 0% 72 0%
Lazio 122 32 26% 257 74 29%
Liguria 29 2 7% 69 15 22%
Lombardia 416 113 27% 579 184 32%
Marche 81 32 40% 115 32 28%
Molise 9 1 11% 19 1 5%
Piemonte 75 9 12% 148 12 8%
Puglia 74 42 57% 144 42 29%
Sardegna 34 0 0% 53 2 4%
Sicilia 28 1 4% 59 1 2%
Toscana 106 34 32% 187 35 19%
Trentino Alto Adige 36 0 0% 54 0 0%
Umbria 32 0 0% 52 0 0%
Valle d'Aosta 1 0 0% 3 0 0%
Veneto 141 0 0% 237 2 1%
Totale 1240 514 41% 1884 648 34%

(*) Elaborazione InfoCamere su dati Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. Dal momento che uno stesso 
contratto di rete può coinvolgere ambiti regionali diversi, non è sempre possibile attribuire un contratto a una sola regione. 
Pertanto, il numero totale dei contratti risulta diverso dall’aggregazione
dei contratti di rete regionali. 
(**) Elaborazione UnionCamere del 1 aprile 2015 (aggiornamento dati al 31 dicembre 2014) su dati Registro delle Imprese delle 
Camere di Commercio.

Tav. 21 Numero contratti di rete e progetti di rete finanziati
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3. Analisi qualitativa degli interventi regionali

3.1 Soggetti beneficiari

Il presente studio ha esaminato non solo gli interventi regionali riservati alla 

creazione e allo sviluppo delle reti di impresa, ma un insieme più ampio composto 

da tutti gli interventi che prevedono esplicitamente tra i soggetti beneficiari le 

imprese aggregate anche sotto forma di Contratto di Rete.

Sul totale di 113 interventi censiti (cfr. Tav. n. 22) ben il 42% prevede per le 

imprese la possibilità di partecipare singolarmente, mentre il restante 58% 

richiede quale requisito di partecipazione l’aggregazione fra due o più soggetti.

Si cita, a tal riguardo, la Regione Sardegna che ha messo in campo azioni specifiche 

di supporto all’internazionalizzazione delle Pmi in forma aggregata. L’obiettivo è 

favorire l’aumento di competitività delle imprese sarde attraverso il finanziamento 

di progetti di internazionalizzazione che, per il tramite dell’aggregazione tra 

imprese, permettano la razionalizzazione dei costi, lo scambio e la condivisione 

di conoscenze, nonché un approccio integrato ai mercati esteri di riferimento (si 

veda Cap. 5 - scheda Regione Sardegna).

Sono 18 gli interventi esaminati in cui l’Ente pubblico ha previsto tassativamente 

la costituzione di un contratto di rete, favorendo quindi una forma di 

aggregazione stabile. Ad esempio la Regione Lombardia ha emanato nel 2013 

un bando esclusivamente dedicato alle piccole e medie imprese che alla data di 

presentazione della domanda avessero già costituito un contratto di rete (si veda 

Cap.5 - scheda Regione Lombardia).
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Tav. 22 Numero interventi: requisiti di partecipazione 

Nella maggior parte dei casi il policy maker non ha posto vincoli alla forma di 

aggregazione lasciando libere le imprese di scegliere la forma di aggregazione 

reputata più adatta al proprio piano di sviluppo (cfr. Tav. n. 23). La seconda forma 

di aggregazione più frequente risulta essere il consorzio, presente nel 65% degli 

interventi censiti. Si denota quindi una propensione del policy maker a favorire 

forme di aggregazione stabili anche se è significativa la presenza di forme di 

aggregazioni temporanee, quali l’A.T.I, prevista nel 49% degli interventi censiti. 

Il Bando della Regione Veneto per il finanziamento di progetti sviluppati dalle 

aggregazioni di impresa prevede ad esempio che le imprese possano partecipare 

in consorzio o società consortile, ATI, o contratto di rete (si veda Cap.5 - scheda 

Regione Veneto).
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Tav. 23 Analisi modalità di aggregazione per numero di interventi (a scelta multipla)

I soggetti beneficiari (cfr. Tav. n.24) degli interventi sono in prevalenza le piccole 

e medie imprese (96% degli interventi). Il numero limitato di interventi che 

prevede tra i soggetti beneficiari le grandi imprese dipende in gran parte dalle 

regole comunitarie che, in diversi casi, escludono le grandi imprese dai benefici 

pubblici. 

Se da un lato è comprensibile la destinazione dei fondi pubblici alle piccole e 

medie imprese, dall’altro tale scelta rischia di penalizzare, in un’ottica di rete, il 

trasferimento delle competenze tecniche e di mercato possedute dalle grandi 

imprese. A tale riguardo infatti si cita l’orientamento assunto dalla Regione 

Umbria con il “Bando per la presentazione di Progetti Innovativi da parte di reti 

di imprese” (si veda Cap.5 - scheda Regione Umbria) che prevede l’ammissibilità 

ai benefici regionali delle grandi imprese per le sole attività relative alla ricerca e 

sviluppo.

Fra i soggetti beneficiari degli interventi censiti rientrano, inoltre, gli organismi di 

ricerca, ovvero le università e i centri di ricerca pubblici e privati, che possono o 
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devono essere coinvolti per la realizzazioni di parte delle attività di progetto con 

l’obiettivo di favorire lo scambio di know how (18%).

E’ il caso del “Bando per la selezione di proposte progettuali in materia di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale” della Regione Toscana (si veda Cap.5 - 

scheda Regione Toscana).

Tav. 24 Beneficiari delle agevolazioni (a scelta multipla)

3.2 Caratteristiche del contratto di rete

Il contratto di rete è un modello di aggregazione estremamente flessibile. Questa 

è una delle sue caratteristiche più importanti. La normativa del contratto di rete 

prevede infatti un insieme di opzioni giuridiche che l’imprenditore può utilizzare 

al fine di costruire la veste giuridica che meglio si adatta al modello economico 

caratterizzante l’aggregazione. 

Da questo punto di vista il legislatore regionale si è adeguato a questo principio. 

Sono pochi infatti gli interventi che pongono dei vincoli per quanto riguarda le 

caratteristiche giuridiche del contratto (cfr. Tav. n.25). 
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Ben l’84% degli interventi regionali censiti consente alle imprese di avvalersi 

liberamente delle diverse opzioni giuridiche previste dalla disciplina del contratto 

di rete.

Il restante 16% degli interventi prevede invece specifici vincoli giuridici tra i quali 

il più ricorrente è l’obbligo di dotare la rete di un organo comune.

Generalmente gli interventi regionali non prevedono specifiche riguardo al ruolo 

dell’organo comune, limitandosi a richiedere l’individuazione di un capofila quale 

referente per il progetto per conto dei partner. 

In alcuni casi, come per il bando della Legge 13/2014 della Regione Veneto, 

viene richiesto espressamente che sia l’organo comune a gestire, in nome e 

per conto dei partecipanti, l’esecuzione del progetto oggetto della richiesta di 

finanziamento (si veda Cap.5 - scheda tecnica Regione Veneto).

In sei casi il legislatore ha indicato fra i soggetti beneficiari del bando 

esclusivamente i contratti di rete con soggettività giuridica, escludendo dalle 

agevolazioni le reti - contratto.

Tav. 25 Caratteristiche del contratto di rete per numero di interventi (a scelta multipla)

Per costituire una Rete sono sufficienti secondo la normativa nazionale (D.L. n. 

179/2012 come convertito con L. n. 221/2012) solo due imprese, non sono infatti 

state stabilite condizioni numeriche per la costituzione del partenariato.

A contrario il legislatore regionale ha scelto nella maggior parte dei casi di 
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stabilire la dimensione del raggruppamento prevedendo un numero minimo di 

soggetti coinvolti, generalmente definito con un minimo di 3 imprese (cfr. Tav. 

n.26).

Per l’11% degli interventi è invece richiesto un partenariato più ampio.

Tav. 26 Dimensione del partenariato

Tale dato può essere confrontato con la dimensione delle reti già costituite, 

secondo le elaborazioni di InfoCamere aggiornate al 31 dicembre 2014 (cfr. Tav. 

n. 27). 

Il 13% dei contratti di rete registrati sono composti da 2 soggetti, il 29% da 3 

soggetti, il 47% da 4 a 9 soggetti, e il restante 11% da oltre 10 soggetti. 

Tav. 27 Ripartizione dei soggetti aderenti a Contratti di rete per forma giuridica - Fonte 
Info Camere aggiornato al 31.12.14
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La maggioranza dei provvedimenti analizzati prevede la possibilità che il contratto 

di rete possa essere stipulato anche dopo la presentazione della domanda, 

ritenendo sufficiente l’esibizione di una lettera di intenti in cui le imprese 

dichiarano di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di rete successivamente alla 

pubblicazione del provvedimento di ammissione a contributo.

Il 25% dei bandi richiede invece che il contratto di rete sia già costituito al 

momento della presentazione della domanda, escludendo la possibilità che la 

formalizzazione del contratto possa avvenire in data successiva alla presentazione 

della domanda (cfr. Tav. n. 28).

Tav. 28 Tempistica di stipula del contratto di rete

3.3 Localizzazione

Ben il 28 % dei contratti di rete coinvolge imprese localizzate in più di una 

Regione. Nel dettaglio secondo i dati forniti da InfoCamere al 31 dicembre 2014 il 

19% dei contratti di rete insiste su due Regioni, il 9% su tre o più Regioni (di cui 37 

quelli che si estendono su 5 o più regioni, 4 in 11 regioni).

Nonostante il carattere “multiregionale” del contratto di rete gli interventi 

regionali non prevedono tuttavia l’assegnazione di risorse alle imprese che hanno 

sede al di fuori dei confini della propria Regione.

Solo un intervento ha carattere interregionale, ovvero permette di finanziare le 

attività realizzate in più Regioni.
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La Regione Autonoma della Sardegna e il Veneto hanno infatti stipulato nel 

2014 un accordo “pilota”, al fine di avviare una collaborazione in materia di 

cooperazione interregionale per la realizzazione di progetti di contrasto alla crisi 

economica. Il progetto, a carattere sperimentale, integra fondi strutturali FSE e 

FESR con lo strumento della “Sovvenzione Globale”.

Il progetto complessivo “Cooperazione Interregionale per l’innovazione 

sostenibile” integra diversi strumenti operativi, in termini di servizi e di aiuti 

finanziari, atti a stimolare e facilitare la collaborazione tra PMI operanti nel Veneto 

e nella Sardegna, rafforzando l’attrattività degli investimenti e la propensione 

all’export, anche attraverso la creazione di reti e aggregazioni (si veda Cap.5 - 

scheda tecnica Bando Veneto - Sardegna).

Sono estremamente limitati gli interventi che prevedono l’obbligo di realizzare 

il progetto all’interno di determinati territori distrettuali. L’appartenenza a 

determinati distretti o filiere rappresenta infatti più un criterio di premialità 

piuttosto che un requisito di partecipazione.

Il 4% degli interventi è invece esclusivamente finalizzato alla riconversione di aree 

in crisi/depresse, ovvero è diretto ad incentivare la realizzazione di un progetto 

localizzato in Comuni o ambiti territoriali specificamente individuati. Ad esempio 

la Regione Sardegna ha pubblicato nel 2013 il bando “Misure di sostegno 

all’attività di impresa nelle Aree di crisi e nei Territori Svantaggiati della Sardegna” 

riservato a progetti da realizzare nelle aree della Maddalena, Porto Torres, 

Sardegna Centrale - Ottana, Pratosardo, Siniscola e Tossilo, Sardegna Centrale - 

Oristano e nel territorio svantaggiato della Marmilla, Sulcis Iglesiente.

Il monitoraggio (cfr. Tav. n. 29) comprende inoltre 3 interventi limitati al 

territorio provinciale: si tratta dei bandi promossi congiuntamente dalla Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza e dalla Regione 

Basilicata per i quali è richiesto che la maggioranza numerica delle imprese 

aderenti al contratto di rete abbia sede legale e/o operativa nella provincia di 

Potenza (si veda Cap.5 - scheda Regione Basilicata).
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Tav. 29 Localizzazione interventi

3.4 Settori

La grande maggioranza dei provvedimenti regionali (83%) ha carattere 

multisettoriale (cfr. Tav. n. 30), ovvero prevede che la partecipazione al bando sia 

aperta ad imprese appartenenti a differenti settori di attività (con riferimento alla 

classificazione ATECO 2007).

Il restante 17% degli aiuti ha carattere monosettoriale e prevede quindi che gli 

interventi siano riservati solo alle imprese appartenenti a un settore specifico. 

Sono, ad esempio, stati attivati interventi ad hoc per il settore della nautica 

(Calabria, Liguria), del turismo (Liguria, Puglia, Umbria, Toscana, Veneto) e delle 

costruzioni (Calabria, Lombardia), si veda Cap.5 - scheda Regione Calabria.
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Tav. 30 Ripartizione interventi: monosettoriali e multisettoriali

Nella figura seguente (cfr. Tav. n. 31) sono rappresentati gli interventi 

multisettoriali. Il valore percentuale espresso rappresenta il numero degli 

interventi che citano un determinato settore rispetto al totale degli interventi 

censiti.

Il settore più citato è quello manifatturiero, presente nel 32% degli interventi, 

seguito da quello dei servizi, previsto esplicitamente nel 27% dei casi. 

E’ da evidenziare come nel 52% degli interventi multisettoriali, il bando 

non preveda alcuna specifica relativa ai settori di appartenza delle imprese 

beneficiarie, ad eccezione delle esclusioni settoriali imposte dalla normativa 

comunitaria vigente in materia di aiuti di stato.
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Tav. 31 Ambito settoriale dei soggetti beneficiari (a scelta multipla)

I dati possono essere confrontati con la distribuzione settoriale delle imprese 

aderenti ai contratti di rete (elaborazione UnionCamere gennaio 2015, cfr. Tav. 

n 32). I settori più coinvolti dal fenomeno della rete sono l’industria, i servizi, il 

commercio e l’edilizia, che corrispondono ai settori più agevolati dagli interventi 

regionali. 

Tav. 32 Distribuzione per macro settore di attività economica delle imprese aderenti a 
Contratti di rete - Fonte Elaborazione UnionCamere - gennaio 2015
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3.5 Obiettivi delle politiche di intervento

L’analisi per obiettivi consente di evidenziare le principali finalità perseguite dal 

legislatore regionale, gli interventi sono stati classificati sulla base di uno o più dei 

seguenti criteri:

• assistenza/supporto alle reti: si riferisce alle azioni di sostegno indiretto alle 

reti tramite l’assegnazione di contributi a soggetti istituzionali (associazioni di 

categoria, camere di commercio, università, ecc.) per lo svolgimento di attività 

promozionali finalizzate alla diffusione della cultura di rete e la fornitura di 

servizi finalizzati ad acquisire conoscenze necessarie per avviare un percorso 

di crescita aziendale tramite il contratto di rete;

• creazione/avvio rete: si riferisce alle azioni a sostegno dello start up di rete;

• sviluppo aziendale/consolidamento rete, si riferisce al sostegno del percorso 

di crescita aziendale realizzato attraverso il programma comune di rete;

• R&S&I: si riferisce a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di prodotto/

processo/organizzazione;

• internazionalizzazione/export: si riferisce ai programmi di 

internazionalizzazione finalizzati al sostegno alle attività di marketing sui 

mercati internazionali (partecipazioni a fiere, missioni, studi di fattibilità ecc.);

• internazionalizzazione: si riferisce ai programmi di internazionalizzazione 

principalmente finalizzati al sostegno di avvio o potenziamento di sedi 

commerciali all’estero;

• investimenti ambientali: comprende progetti di investimento per il risparmio 

ed efficienza energetica e la realizzazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

• welfare/lavoro: si riferisce a progetti di welfare interaziendale, azioni di 

responsabilità sociale.

Il 62% degli interventi si può ricondurre ad un obiettivo specifico, mentre nel 
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restante 38% dei casi il legislatore persegue più finalità attraverso un unico 

bando, ad esempio finanziando un progetto che ricomprenda sia l’ampliamento 

aziendale che la realizzazione di un progetto di ricerca.

Questa è la ragione per cui nelle figure seguenti la sommatoria del numero degli 

interventi e dei fondi stanziati supera il numero complessivo degli interventi 

censiti e dei relativi fondi stanziati.

Fra gli obiettivi di politica industriale più perseguiti vi sono il sostegno alle attività 

di ricerca e sviluppo (40%), lo sviluppo aziendale (30%), la promozione delle 

imprese sui mercati internazionali (22%) (cfr.Tav. n. 33).

Rispetto al triennio precedente il numero degli interventi finalizzati 

esclusivamente alla creazione o all’avvio delle reti è diminuito, visto anche 

l’incremento del numero dei contratti di rete già costituiti e la necessità del 

legislatore di sostenere le successive attività per lo sviluppo della rete.

Tav. 33 Analisi obiettivi per numero di interventi

Anche dal punto di vista del volume di fondi stanziati si registra lo stesso 

primato: i fondi sono infatti diretti per il 65 % al sostegno delle attività di ricerca 

e innovazione condotte dall’impresa, complessivamente si tratta di poco più di 1 
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miliardo di euro.

Il dato è in linea con i risultati evidenziati dal Ministero dello Sviluppo Economico 

nella Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive 

2014 sulle agevolazioni concesse: l’analisi indica le voci “Sviluppo produttivo 

e territoriale” e “Ricerca, sviluppo e innovazione” come gli obiettivi di politica 

industriale maggiormente sostenuti dal sistema agevolativo regionale (vedi 

Capitolo 5 Relazione MISE - Interventi regionali: andamenti e obiettivi). 

A differenza del trend evidenziato nella figura precedente relativa al numero degli 

interventi, l’analisi svolta per volume degli stanziamenti (Tav. n. 35) registra invece 

un’incidenza maggiore degli interventi a sostegno degli investimenti ambientali: 

sono solo 8 gli interventi, ma con un volume complessivo di fondi stanziati pari 

a 400 milioni di euro. L’importo così elevato è determinato dalla dotazione della 

Regione Sicilia a valere su due bandi dell’Asse Energia del Programma Operativo 

Regionale diretti a favorire la produzione di energia rinnovabile (si veda Cap.5 - 

scheda Regione Sicilia).

Nonostante il generale calo degli stanziamenti nel 2014 si registra un incremento 

di risorse dedicate all’obiettivo “internazionalizzazione/export”, la variazione 

rispetto al 2013 è pari a + 4,58 %.

Nel 2014 sono stati attivati 12 interventi da parte di 9 Regioni per un ammontare 

pari a 41 milioni di euro.

2013 2014 %

Export  39.217.468  41.014.592 4,58%

Tav. 34 Variazione % Export

Rispetto alle macroaree territoriali si evidenzia come nelle Regioni del NORD 

EST e NORD OVEST le risorse siano maggiormente concentrate sugli obiettivi di 

“ricerca e innovazione”, “sviluppo” e “creazione e avvio di rete” (Tav. n. 35).
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Tav. 35 Fondi stanziati per obiettivi per macroarea (a scelta multipla)

Analizzando la ripartizione regionale delle risorse sulla voce “Ricerca, sviluppo e 

innovazione” ben 7 Regioni risultano con un dato superiore alla media regionale: 

Sardegna (227,6 mln euro), Toscana (209 mln euro), Sicilia (98 mln euro), Lazio 

(109 mln euro), Emilia-Romagna (80,78 mln euro), Campania (65 mln euro) (cfr. 

Tav. n.36).
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Tav. 36 Media Fondi Stanziati per R&S Innovazione

Rispetto all’importo medio degli stanziamenti per la voce “Internazionalizzazione/

export” (cfr. Tav. n. 37) sono 4 le Regioni che registrano un impegno di risorse più 

alto, e sono la Campania (25 mln euro), la Lombardia (24 mln euro), la Puglia (20 

mln euro) e la Toscana (16 mln euro).

Tav. 37 Media Fondi Stanziati per Internazionalizzazione /Export
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La voce “internazionalizzazione/insediamento” (cfr. Tav. n. 38) fa riferimento 

ad interventi che favoriscono una presenza più stabile dell’azienda all’estero 

incentivando, direttamente o indirettamente, la realizzazione o il potenziamento 

di insediamenti commerciali o logistici, centri di assistenza od uffici all’estero.

Le Regioni che hanno stanziato più fondi per tale obiettivo di politica industriale 

sono la Puglia (20 mln euro), la Toscana (16,1 mln euro), l’Emilia-Romagna (9,5 

mln euro) e il Lazio (5 mln euro).

Tav. 38 Media Fondi Stanziati per Internazionalizzazione /insediamento produttivo

Il dato relativo alla media dei Fondi Stanziati per la voce “Sviluppo aziendale” (cfr. 

Tav. n. 39) è influenzato dalla dotazione finanziaria della Sardegna, di dimensione 

notevolmente più alta rispetto alle altre Regioni. Gli stanziamenti più significativi 

sono riferiti a Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo.
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Tav. 39 Media Fondi Stanziati per Sviluppo aziendale

Solo 6 Regioni hanno previsto l’attivazione di strumenti finanziari a supporto 

della realizzazione di progetti sul tema della salvaguardia dell’ambiente e della 

promozione di energie rinnovabili (cfr. Tav. n. 40), fra queste come già sottolineato 

nella parte introduttiva del presente capitolo spicca la Sicilia con 320 mln euro, 

seguita da Lazio (50 mln euro) e Veneto (38,95 mln euro).

Tav. 40 Media Fondi Stanziati per Investimenti ambientali
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Il grafico sottostante (cfr. Tav. n. 41) mostra quanto hanno stanziato le Regioni per 

la voce “Creazione di Rete”, se si esclude la dotazione del bando della Regione 

Sardegna Progetti di filiera e sviluppo locale (PFSL), riferito a più obiettivi di 

intervento, le Regioni con la dotazione più elevata sono l’Emilia - Romagna (36,45 

mln euro) e la Lombardia (25,4 mln di euro).

Tav. 41 Media Fondi Stanziati per Creazione di rete

Sono 5 le Regioni che hanno attivato interventi di supporto o assistenza alla 

creazione di reti, Calabria, Lombardia, Campania, Liguria e Veneto (cfr. tav. n. 42).

La Regione Liguria, ad esempio, ha attivato nel 2014 un intervento ad hoc 

riservato alle Associazioni Imprenditoriali Regionali per la promozione e 

l’animazione di una cultura di diffusione delle reti di impresa e il sostegno ad 

attività di accompagnamento (si veda Cap.5 - scheda Regione Liguria).
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Tav. 42 Media Fondi Stanziati per Assistenza/Supporto alle reti

3.6 Spese ammissibili

La tipologia e la destinazione delle spese finanziabili varia a seconda degli 

obiettivi e delle finalità dell’intervento pubblico (cfr. Tav. n.43).

L’analisi, in linea con i principali obiettivi di politica industriale, registra fra le voci 

di spesa più frequentemente ammesse a finanziamento i costi riferiti a:

• consulenze tecniche specialistiche (83% dei casi);

• l’acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del 

progetto o il deposito di brevetti e la registrazioni di marchi (63% dei casi);

• l’acquisto di macchinari/impianti e attrezzature, generalmente in presenza 

del requisito di nuovo di fabbrica (62%);

• personale dipendente o assunto con contratti equivalenti (61%).

Il 45% degli interventi prevede inoltre l’ammissione a finanziamento di spese 

promozionali, ovvero con riferimento alla realizzazione di marchi/brand 

dell’aggregazione e/o di marchi/brand territoriali, diffusione di informazioni, 
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realizzazione di brochure e/o pubblicazioni, promozione online, realizzazione 

comune di incontri, eventi, convegni, esposizione di prodotti e conferenze 

stampa.

Il 17% degli interventi prevede indicazioni specifiche per l’ammissione a 

finanziamento delle spese relative all’assunzione o all’inserimento di un manager 

di rete. Generalmente si tratta dei costi del personale esterno (professionista 

con partita iva o contratto a progetto) che si occupa del coordinamento e della 

gestione delle attività del programma di rete. A volte per tali attività può essere 

ammessa anche la spesa del personale interno.

Il 27% degli interventi consente inoltre di ottenere un rimborso per le spese 

notarili di costituzione della rete. E’ il caso del bando della Regione Friuli 

Venezia Giulia che ammette all’agevolazione, per le sole reti d’impresa non 

formalmente costituite al momento di presentazione della domanda, le spese 

relative all’onorario notarile sostenute per la costituzione della rete e per la 

formalizzazione del relativo contratto (si veda Cap.5 - Regione Friuli Venezia 

Giulia).

Citiamo inoltre fra le spese più ricorrenti quelle relative a missioni economiche 

all’estero e partecipazioni a fiere internazionali relativamente all’acquisto di spazi 

espositivi, all’allestimento dello stand, alle spese per hostess e interpretariato 

(25% dei casi).

Molte di queste voci rientrano ad esempio fra i costi ammissibili del “Bando 

per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla 

penetrazione commerciale ed alla collaborazione industriale, a favore delle reti 

per l’internazionalizzazione costituite da P.M.I. pugliesi” (si veda Cap.5 - Regione 

Puglia).
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Tav. 43 Spese ammissibili per numero di interventi

3.7 La tipologia di agevolazione

Ben l’83% degli strumenti di agevolazione regionale prevede la concessione di 

un contributo a fondo perduto, che non implica alcun obbligo di restituzione da 

parte dell’impresa (cfr. Tav. n. 44).

In alcuni casi il contributo può essere erogato tramite voucher, un buono spesa 

da utilizzare per l’acquisto di beni o servizi presso fornitori accreditati.

L’11% degli interventi prevede invece la concessione di un contributo misto, 

ovvero di un contributo a fondo perduto abbinato, o alternativo, all’erogazione 

di un contributo in conto interessi o a finanziamento agevolato (si veda Cap.5 - 

scheda Regione Molise).

Marginale è il ricorso al finanziamento agevolato previsto solo in 3 interventi su 

113 (si veda Cap.5 - scheda Regione Campania).

La categoria “servizi reali” è stata introdotta nella classificazione della tipologia 

di agevolazione per ricomprendere le attività di servizio a supporto delle reti 

di impresa, quali l’erogazione di consulenze da parte di associazioni o enti 

accreditati. Ad esempio la Regione Calabria ha pubblicato un avviso per la 

selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica 

per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese.
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Nel monitoraggio 2014 è stata inoltre inserita la categoria “sgravio fiscale” in cui 

si inserisce l’intervento della Regione Toscana per riduzione dell’IRAP alle imprese 

in contratto di rete. La Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 79 “Riordino degli 

sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP)” ha infatti stabilito che per l’anno d’imposta 2014 l’aliquota ordinaria 

dell’IRAP è ridotta di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese 

aderenti ad un contratto di rete di impresa.

Tav. 44 Tipologia di agevolazione per numero di interventi

La proporzione cambia, come si può osservare dalla figura seguente (cfr. Tav. n. 

45), assumendo come criterio di analisi l’ammontare degli stanziamenti. Cresce 

il peso per la concessione di agevolazioni tramite contributo misto, contributo 

a fondo perduto abbinato a un contributo in conto interessi o a finanziamento 

agevolato, pari al 37%. La maggioranza delle risorse, 59%, è assegnata tramite 

contributo a fondo perduto, il restante 4% come finanziamento a tasso agevolato.

Il dato può essere raffrontato con i numeri diffusi dalla Relazione Mise 2014 

sulle agevolazioni concesse nell’anno 2013: il conto capitale è in generale la 

forma agevolativa più utilizzata dalle Regioni (35,7%), seguito dal finanziamento 

agevolato (29,3%) e il contributo misto (22%).
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Tav. 45 Tipologia di agevolazione per stanziamenti

3.8 Procedure di valutazione

La valutazione dei progetti presentati alle Regioni dalle imprese in rete avviene 

per il 59% tramite una procedura di valutazione a graduatoria, ovvero le domande 

pervenute entro il termine ultimo di scadenza vengono istruite mediante 

valutazione comparativa concorrendo alla formazione della graduatoria finale, 

sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nel bando (cfr. Tav. n. 46).

Il 30% degli interventi censiti prevede il ricorso a una procedura a sportello, 

in questo caso le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di 

presentazione, in base ai requisiti e alle condizioni stabilite dal bando, anche di 

natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle 

iniziative.

La concessione dell’agevolazione può avvenire anche a seguito della conclusione 

di una fase di negoziazione con l’amministrazione regionale (8% degli interventi). 

In questo caso le imprese presentano una manifestazione di interesse per la 

realizzazione di un programma di investimento, in sede di istruttoria viene attivata 

una fase negoziale tra il soggetto proponente e l’amministrazione concedente 

nel corso della quale possono essere definiti diversi aspetti, fra cui ad esempio 

la forma tecnica di concessione del contributo (si veda Cap.5 - scheda Regione 
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Emilia-Romagna).

La procedura automatica è la meno utilizzata, prevede per le Regioni il solo 

controllo della completezza e della regolarità della domanda di agevolazione (3% 

degli interventi).

La Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge 6/99 (delibera 1342 del 

2013) prevede ad esempio una procedura di valutazione automatica per la 

concessione di contributi per la costituzione di un fondo patrimoniale comune 

delle reti d’impresa (si veda Cap.5 - scheda Provincia Autonoma di Trento).

Tav. 46 Procedure di valutazione per numero di interventi

In considerazione degli stanziamenti (cfr. Tav. n. 47) la differenza fra le procedure 

di valutazione è al contrario meno evidente, 677 milioni di euro sono attribuiti 

secondo la procedura a graduatoria, 414 milioni di euro a sportello e 480 

milioni di euro tramite procedimento negoziale (per lo più riservata a progetti di 

investimento più complessi e di importo più elevato).
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Tav. 47 Procedure di valutazione per fondi stanziati

3.9 Criteri di valutazione

Nella procedura di valutazione il legislatore stabilisce una serie di requisiti per 

l’ammissibilità della domanda di agevolazione e per l’attribuzione dei punteggi 

di merito. Vengono analizzati di seguito i criteri utilizzati più frequentemente dal 

legislatore con attinenza ai progetti di rete (cfr. Tav. n.48).

Il 48% degli interventi prevede come parametro di valutazione la dimensione del 

partenariato: i progetti vengono valutati in base al numero di imprese coinvolte 

nella realizzazione del progetto.

Il 23% degli interventi premia i progetti che rientrano, o hanno una possibile 

ricaduta, in tematiche distrettuali o di filiera.

Entrambi i criteri sono ad esempio oggetto di valutazione nel bando della 

Regione Marche “Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di aggregazione 

in filiere e le produzioni in made in Italy”. L’intervento promuove l’aggregazione 

e la cooperazione fra tutti gli attori della filiera con lo specifico riferimento ai 

comparti del calzaturiero, pelli e cuoio, tessile e abbigliamento, legno e mobile 

e agroalimentare, attraverso la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione 
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di impegni comuni volti alla valorizzazione, tutela e promozione sul mercato 

interno ed internazionale dei prodotti made in Italy ad alto valore qualitativo sia 

in termini di innovazione tecnologica che di qualità, stile e design (si veda Cap.5 - 

scheda Regione Marche).

Alcune Regioni hanno scelto invece di attribuire un punteggio maggiore nel caso 

dell’istituzione di un organo comune e/o di un fondo patrimoniale.

Per il 16% degli interventi è inoltre prevista una premialità nel caso in cui 

l’aggregazione si formalizzi tramite contratto di rete.

Nel 15% dei casi è previsto invece un punteggio aggiuntivo nel caso in cui 

l’aggregazione abbia una durata superiore rispetto alla durata del progetto 

finanziabile.

E’ il caso ad esempio del bando “Cluster, reti e aggregazioni di imprese” della 

Regione Piemonte che prevede fra i criteri di valutazione una voce relativa alla 

solidità dell’aggregazione e alla prosecuzione delle attività del programma oltre la 

conclusione del progetto (si veda Cap.5 - scheda Regione Piemonte).

Tav. 48 Criteri di valutazione e/o premialità per numero di interventi (a scelta multipla)
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3.10 Regolamenti comunitari applicati

La concessione delle agevolazioni è condizionata dal regolamento comunitario in 

base al quale è attivata la misura agevolativa. 

La presente classificazione tiene conto delle seguenti voci:

• Regime De Minimis: la disciplina “de minimis” prevede che un’impresa non 

possa ottenere nell’arco di tre esercizi più di 200 mila euro (valore espresso 

in ESL) di agevolazioni appartenenti alla categoria degli aiuti di importanza 

minore, c.d. “de minimis”. Sono stati considerati insieme il Regolamento 

1998/2006 e il Regolamento 1407/2013 entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

• Regolamento Generale Di Esenzione Gber: dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato. Sono stati considerati insieme il Regolamento 800/2008 e il 

successivo Regolamento 651/2014 in vigore il 1° luglio2014.

• Regime di Aiuto Notificato: aiuto per cui è stata richiesta specifica 

autorizzazione alla Commissione Europea.

• Mix Di Regimi: si riferisce all’applicazione di più Regolamenti e/o Regimi di 

aiuto.

• Regime De Minimis/Altri Regolamenti: si riferisce all’applicazione del Regime 

de Minimis e/o di Altri Regolamenti.

• Altro:si riferisce ad altre tipologie di aiuto. 

La maggioranza degli interventi (56%) vede l’applicazione del Regolamento di aiuti 

di importo minore, Il 16% l’applicazione del Regolamento Generale di esenzione 

per categoria, il 23% degli aiuti prevede il ricorso a più regimi (cfr. Tav. 49).

Per il 3% degli interventi il legislatore regionale ha applicato le condizioni previste 

da un regime di aiuto appositamente notificato.

Nella categoria “altro” (2%) sono ricompresi aiuti settoriali specifici nonché 

il quadro temporaneo degli aiuti di Stato destinati a favorire l’accesso al 

finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria (c.d “super de 



55

Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa - Aggiornamento 2015

minimis”).

Tav. 49 Regime di aiuto applicati per numero di interventi 

In considerazione del volume degli stanziamenti (cfr. Tav. n. 50) risulta invece più 

significativa l’applicazione del Regolamento generale di Esenzione, sulla base del 

quale vengono attribuiti ben 653 milioni di euro.

Tav. 50 Regime di aiuto applicati per fondi stanziati
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4. Focus 2015: trend e prospettive

Nel 1° semestre 2015 sono stati censiti 27 interventi regionali potenzialmente 

aperti alle imprese in contratto di rete (cfr. Tav. 51).

La Regione più attiva si è riconfermata la Toscana con la pubblicazione di 7 bandi 

nell’ambito della nuova Programmazione dei Fondi europei di sviluppo regionale 

2014 -2020.

Complessivamente sono 14 le amministrazioni pubbliche che hanno attivato 

interventi nel 1°semestre. 

Tav. 51 Numero interventi - 1°semestre 2015

4.1 Fondi stanziati

L’analisi per il 2015 evidenzia già un trend in crescita per il 1° semestre: si passa 

da 252 milioni stanziati nell’intero anno 2014 a 306 milioni di euro (cfr. Tav. 52).
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Tav. 52 Fondi stanziati: dinamica temporale al 1°semestre 2015

Per volume di fondi stanziati nel 2015 si distingue dalle altre Regioni la Puglia con 

un importo complessivo di 146 milioni di euro (cfr. Tav. 53).

La cospicua dotazione fa riferimento al rifinanziamento del bando Cluster 

Tecnologici regionali (6 milioni di euro) e alla pubblicazione di 3 nuovi bandi sulla 

Programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014 - 2020, Contratti 

di Programma (80 milioni di euro), PIA Medie Imprese (20 milioni di euro) e PIA 

Turismo (40 milioni di euro) finalizzati a rafforzare la competitività e l’attrattività 

del territorio, promuovendo l’innovazione e l’occupazione.

Fra le regioni che hanno stanziato più fondi nel 1° semestre vi sono oltre alla 

Puglia con 146 milioni di euro, la Calabria con 65,8 milioni di euro, la Campania e 

l’Emilia- Romagna entrambe con 31,6 milioni di euro.

Tav. 53 Fondi stanziati 1°semestre 2015
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4.2 Politiche regionali 

Le politiche regionali nel 1° semestre 2015 si sono concentrate principalmente 

su tre obiettivi: lo sviluppo d’impresa (37% degli interventi), il sostegno ad 

attività di ricerca e innovazione (22%) e la promozione delle imprese sui mercati 

internazionali (19%), in particolare tramite la partecipazione ad eventi e fiere 

(incluso EXPO 2015) o azioni di supporto specialistico (cfr. Tav. 54).

Il 15% degli interventi regionali si propone di sostenere progetti integrati a 

sostegno di più politiche di intervento. 

Scende rispetto al 2014 la percentuale di interventi a sostegno della creazione o 

avvio di impresa, dal 10 al 7%. 

Tav. 54 Politiche di intervento: numero interventi - 1°semestre 2015

Rispetto agli stanziamenti si registra una forte concentrazione di risorse per 

l’obiettivo “sviluppo aziendale”, per il quale risultano assegnati complessivamente 

116 milioni di euro, ovvero il 38% delle risorse (cfr. Tav. 55).

Ben il 33% dei fondi è finalizzato a sostenere più politiche di intervento, il 17,9% è 

diretto invece a supportare la ricerca e l’innovazione promossa in azienda.

Per l’obiettivo internazionalizzazione solo l’11% dei fondi. Gli interventi benché 

numerosi hanno infatti un importo di dimensione inferiore legato alla copertura 

di spese promozionali e di partecipazione a fiere, mentre rimangono escluse le 

spese di insediamento all’estero.
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Tav. 55 Politiche di intervento: fondi stanziati - 1°semestre 2015

Analizzando la modalità di concessione delle agevolazioni si registra una notevole 

crescita per il ricorso al fondo perduto: ben l’89% dei fondi stanziati prevede 

l’erogazione di una somma di denaro o di un voucher spendibile presso fornitori 

accreditati (cfr. Tav. 56). 

Tav. 56 Tipologia di agevolazione per stanziamenti - 1°semestre 2015
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4.3 Best Practices

Nel monitoraggio 2015 sono state censite due iniziative che meritano un 

approfondimento in quanto potrebbero costituire un modello replicabile a livello 

regionale.

Si tratta di un intervento della Regione Lombardia che prevede l’istituzione di 

un albo fornitori per i manager di rete, e di un’iniziativa congiunta fra le Regioni 

Veneto e Sardegna per sostenere le reti con sede nelle rispettive regioni.

Nel dettaglio la Regione Lombardia finanzia lo sviluppo competitivo delle reti 

d’impresa attraverso il supporto di un Manager di rete temporaneo che deve 

essere individuato dal beneficiario all’interno di un elenco approvato a livello 

regionale, una sorta di “albo fornitori”. Per l’iniziativa sono stati stanziati 1,2 

milioni di euro all’interno del programma regionale ERGON.

In una prima fase è stato pubblicato l’avviso per la selezione di professionisti in 

grado di prestare servizi di consulenza e/o management alle Reti di impresa. 

Le figure professionali selezionate supporteranno le Reti in percorsi di innovazione 

e/o di internazionalizzazione e/o di riorganizzazione interna, e a consolidare la 

propria attività grazie alla predisposizione di un business plan funzionale alla 

realizzazione di un piano operativo dettagliato.

Quale requisito di ammissione i Professionisti candidati come Manager di Rete 

Temporaneo devono possedere comprovata esperienza, almeno 10 anni, sui 

temi management e/o consulenza in azienda su temi di Reti di impresa e/o 

innovazione e/o di internazionalizzazione e/o di riorganizzazione.

L’avviso è stato rivolto esclusivamente a Professionisti singoli muniti di partita 

IVA, oppure Società tra professionisti o Studi associati.

In una seconda fase si è aperto il bando per la selezione di progetti di crescita e 

consolidamento di reti di imprese - Progetto Manager di Rete.

L’intervento promuove lo sviluppo ed il consolidamento delle reti di impresa 

esistenti in Regione Lombardia - e registrate nell’apposita sezione del Registro 

delle imprese entro il 31/07/2014 - attraverso l’inserimento temporaneo della 

figura di un “manager di rete” esterno, in grado di intervenire in affiancamento 

alla Rete di imprese sulla base di uno specifico progetto di sviluppo presentato 
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dalla Rete stessa.

A titolo di esempio i progetti possono riguardare le seguenti attività: strategia, 

programmi operativi, studi e analisi della potenzialità della rete in termini di 

prodotti e mercati target, strutturazione del proprio business anche nei mercati 

esteri, attività di marketing e comunicazione, innovazione tecnologica, ricerca 

e trasferimento tecnologico, sviluppo sperimentale, innovazione del processo, 

innovazione organizzativa.

L’intervento prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella 

misura massima dell’80% delle spese sostenute relative al costo contrattuale di 

inserimento per l’impiego di un manager di rete per un massimo di 40 mila euro 

concedibile per ogni rete.

Le Regioni Sardegna e Veneto hanno invece stipulato un accordo di cooperazione 

interregionale per la realizzazione di progetti di contrasto alla crisi economica. 

Si tratta di una forma di sperimentazione che ha consentito l’integrazione dei 

fondi strutturali FSE e FESR (di cui la Sardegna ha maggiore esperienza) con lo 

strumento della Sovvenzione Globale (di cui il Veneto è esperto).

L’accordo prevede l’erogazione di servizi alle imprese - di animazione, accoglienza 

e formazione - e aiuti alle imprese, sotto forma di agevolazioni finalizzate ad 

interventi di collaborazione tra aziende sarde e venete e all’attivazione di piani 

integrati settoriali e contratti d’investimento.

La gestione del progetto è stata affidata a un “organismo intermedio”, 

un’associazione temporanea di scopo con capofila Confindustria Veneto Siav spa 

e costituita da Craca soc coop, Fondazione Cuoa, Irecoop Veneto, Gap srl, Scuola 

& Formazione Confartigianato soc cons arl, Confartigianato Imprese Sardegna 

Fras e Confcooperative Sardegna.

All’interno di tale Accordo è stato pubblicato, oltre a un intervento nel campo 

della formazione già censito per l’anno 2014, il “Bando per il finanziamento di 

interventi a favore delle reti di imprese operanti nella Regione Autonoma della 

Sardegna e nella Regione Veneto” con una dotazione finanziaria disponibile pari 

a 368 mila euro.

L’avviso prevede il finanziamento di reti composte da almeno 2 piccole e medie 
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imprese, tra loro autonome. Ciascuna rete deve prevedere la partecipazione di 

almeno un’azienda con sede operativa in Sardegna ed almeno un’azienda con 

sede operativa in Veneto.

L’intento è quello di finanziare interventi a favore delle reti di imprese operanti 

nelle due regioni, sostenendo progetti integrati di cooperazione, allo scopo di 

supportare processi di innovazione che mirino a riorganizzare ed ampliare le 

filiere, incrementare l’efficienza dei processi produttivi e lo sviluppo commerciale 

delle stesse. 

In particolare, si prevede di sostenere la crescita di raggruppamenti di imprese, 

secondo la forma prioritaria del Contratto di rete.
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Capitolo 5. Le Regioni a favore delle Reti di 
impresa: esperienze realizzate

Si propone in questo capitolo una breve descrizione dei diversi interventi 

promossi dalle Regioni per le imprese in contratto di rete con l’obiettivo di 

mettere in luce le diverse esperienze.

Sono stati selezionati i bandi che in sede di istruttoria hanno effettivamente 

premiato progetti promossi da reti di imprese, ovvero con il valore più alto di 

fondi concessi e di progetti finanziati.

La raccolta vuole, inoltre, dare evidenza delle diverse politiche promosse dalle 

amministrazioni regionali, con particolare attenzione ai temi ricerca e innovazione 

e internazionalizzazione.

Regione Abruzzo

Bando per l’agevolazione dei progetti di innovazione e di 
internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo

L’intervento si inserisce all’interno dell’Asse 2 dell’Accordo di Programma Abruzzo 

2015 finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi per lo sviluppo 

economico e produttivo della Regione attraverso la riforma dei distretti produttivi 

e il rafforzamento delle reti d’impresa.

La Regione ha stanziato complessivamente 6 milioni di euro per progetti 

d’innovazione (di prodotto, processo e organizzativa) e di internazionalizzazione, 

promossi da raggruppamenti di imprese costituiti secondo la forma del Contratto 

di Rete.

I progetti devono accrescere la forza produttiva e distributiva delle imprese e la 

competitività delle stesse sui mercati nazionali ed internazionali, migliorandone 

la capacità di innovazione e le opportunità di reazione alle difficoltà connesse alla 

congiuntura economica.

La valutazione delle domande è stata effettuata da Abruzzo Sviluppo, società “in 

house” della Regione, sulla base sia della qualità dell’aggregazione proponente 
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sia del progetto proposto. 

Nell’assegnazione dei punteggi è stata prevista una premialità in presenza di 

un contratto di rete asseverato, nonché di un fondo patrimoniale comune o 

mandatario comune.

Per ogni contratto di rete è stato assegnato un contributo a fondo perduto nella 

misura del 50% delle spese ammesse fino a un massimo di 400 mila euro.

Complessivamente sono stati finanziati 35 progetti sulle 143 domande pervenute: 

18 sulla linea innovazione e 17 sulla linea internazionalizzazione. 

Le imprese in contratto di rete che hanno beneficiato dell’agevolazione regionale 

sono state 371: 200 per la linea innovazione e 171 per l’internazionalizzazione, 

ammontano a oltre 12 milioni di euro gli investimenti realizzati, 6 milioni di euro i 

contributi concessi.

Regione Basilicata

Bando per progetti pilota promozione e sviluppo delle reti di 
impresa

Il bando è promosso e cofinanziato al 50% dalla Camera di Commercio di Potenza 

e dalla Regione Basilicata e si propone di sostenere i raggruppamenti di imprese 

costituiti o da costituire con forma di Contratto di Rete.

Sono due le tipologie di azioni ammesse a contributo:

• progetti di promozione, definizione, creazione e fattibilità delle Reti di 

impresa, fino alla costituzione del Contratto di Rete;

• progetti di esecuzione e attuazione di interventi e/o azioni specifiche per il 

raggiungimento di obiettivi già definiti e concordati nel Contratto di Rete, già 

costituito e iscritto al Registro delle Imprese alla data di scadenza del bando.

Tra le tipologie di spesa ammesse ci sono: consulenza e definizione del piano 

di fattibilità economica, tecnica e finanziaria del Contratto di Rete; formazione 

e/o aggiornamento del personale; acquisto di attrezzature, impianti, macchinari, 
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sistemi informatici, software, brevetti e marchi registrati, certificazioni di origine 

e di qualità; spese notarili per la costituzione del Contratto di rete. 

Il Bando stabilisce anche una forma di premialità per progetti rispondenti a 

diversi parametri tra cui: l’appartenenza delle imprese aderenti al contratto 

di rete alla stessa filiera produttiva e/o commerciale, l’appartenenza ad un 

distretto produttivo riconosciuto dalla Regione Basilicata, la creazione di nuova 

occupazione. 

Il bando è stato pubblicato nel 2011 e riproposto nel 2012 con una dotazione di 

150 mila euro per ciascun anno. Complessivamente sulle due annualità sono stati 

agevolati 11 progetti promossi da reti, 97 le imprese coinvolte come partner.

Regione Calabria

Manifestazione di interesse “Nautica“ - Distretti Produttivi 
Innovativi

La Regione Calabria, nell’ambito delle attività di incentivazione allo sviluppo di 

modelli di integrazione di filiera nel settore della nautica, ha avviato nel 2011 

una Manifestazione di Interesse per stimolare la strutturazione di organizzazioni 

interaziendali a rete al fine di proporre progetti di qualificazione a valorizzazione 

del sistema d’offerta comune in un’ottica di integrazione tra imprese, socialità e 

territorio.

Beneficiari dell’intervento sono i raggruppamenti di imprese, già costituiti o da 

costituire, composti da almeno 3 aziende che si impegnano a sottoscrivere un 

contratto di rete. 

La rete deve coinvolgere aziende operanti prevalentemente nel settore della 

nautica.

Le tipologie di attività previste comprendono in via generale: la costituzione 

della rete di imprese; l’elaborazione del Piano di Sviluppo della rete; il supporto 

allo start-up, attraverso l’ideazione del marchio e la realizzazione di iniziative e 

strumenti di comunicazione e di marketing.
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I progetti selezionati riceveranno un contributo fino al 70% delle spese ammesse.

Le risorse a disposizione, 175 mila euro, hanno permesso di finanziare 2 progetti, 

33 le imprese in rete che hanno beneficiato dell’aiuto regionale.

Regione Campania

Avviso per la selezione di progetti da ammettere al 
finanziamento del fondo rotativo per lo sviluppo delle pmi 
campane - misura “reti di impresa”

Il bando intende promuovere e sostenere la nascita e la qualificazione delle reti 

di impresa al fine di favorire la capacità innovativa e competitiva delle micro, 

piccole e medie imprese sul territorio campano, mediante la concessione 

di finanziamenti a tasso agevolato da restituire in 7 anni con un periodo di 

differimento di 12 mesi.

Destinatari sono le aggregazioni di MPMI, costituite o ancora da costituire con 

forma giuridica di “Contratto di rete” con o senza soggettività giuridica, che 

prevedano l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune.

Il Bando ha una dotazione di 10 milioni di euro e finanzia programmi di 

investimento di importo compreso tra un minimo di 100 mila euro e un massimo 

di 1 milione di euro a copertura del 100% del programma di investimenti 

ammissibile.

Il progetto di rete dovrà indicare e dettagliare gli obiettivi di innovazione e/o di 

incremento della capacità competitiva dell’aggregazione nonché, eventualmente, 

descrivere l’impatto derivante dalla realizzazione del progetto sulla capacità 

competitiva delle singole imprese che aderiscono alla stessa.

Sono ammissibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di 

sottoscrizione del Contratto di finanziamento e relative a beni materiali, 

immateriali, costi di promozione e consulenza.

Lo sportello per la presentazione delle domande si è chiuso lo scorso 30 

novembre, è attualmente in corso l’istruttoria delle domande da parte dell’ente 
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gestore Sviluppo Campania S.p.A.

Le reti di impresa ammesse al finanziamento del Fondo PMI Misura “Reti di 

impresa” sottoscrivono un Contratto di finanziamento con Sviluppo Campania 

S.p.A. che disciplina gli obblighi contrattuali delle parti.

Il finanziamento erogato viene trasferito dal Capofila alle singole imprese 

beneficiarie, nel caso di reti senza personalità giuridica, mediante accredito sul 

conto corrente dedicato di ciascuna impresa.

Sono state presentate 16 proposte progettuali per potenziali reti di imprese per 

un complessivo importo agevolabile di circa 8 milioni di euro “opzionati”.

Regione Emilia - Romagna

Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici - 2 

L’iniziativa è stata avviata nel 2011 dalla Regione Emilia-Romagna, con un 

finanziamento di 12,5 milioni di euro (7,9 milioni di euro contributi regionali e 4,5 

milioni del Ministero dello Sviluppo Economico). 

L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei processi innovativi aziendali e promuovere 

una domanda di ricerca industriale, più qualificata e organizzata, da parte delle 

PMI verso i laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali, 

ha in un primo momento individuato, tramite una manifestazione di interesse 

riservata alle strutture di ricerca industriale e/o trasferimento tecnologico 

accreditate a livello regionale, i programmi per la qualificazione innovativa dei 

distretti produttivi. 

Sono stati individuati 16 distretti produttivi quali distintivi di ciascun territorio: 

polo automazione -meccatronica, motoristica, alimentare, moda, ceramica, 

costruzioni, farmaceutica-biotech, biomedicale; materiali per la meccanica, 

meccanica agricola, packaging, nautica, tecnologie per reti e servizi energetici, 

Ict.

Successivamente le strutture di ricerca hanno provveduto a selezionare, per i 
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rispettivi distretti di competenza, i programmi di ricerca presentati dalle imprese 

in forma aggregata.

I progetti selezionati beneficiano di un contributo a fondo perduto fino al 100% 

delle spese.

Complessivamente sono state costituite 93 reti per lo sviluppo di progetti di 

innovazione, 281 le imprese coinvolte, 297 i giovani ricercatori assunti.

Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 - art. 13 CAPO III - Interventi 
per il supporto alle reti di impresa

La Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole 

e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, 

anche tramite contratti di rete.

L’intervento è diretto a sostenere progetti di rete che abbiano ad oggetto, 

alternativamente lo sviluppo di una rete d’impresa già formalmente costituita o 

la stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione 

dell’incentivo.

L’intervento consente di finanziare le spese sostenute nelle tre diversi fasi di 

sviluppo del progetto di aggregazione:

• fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione e della rete;

• fase di predisposizione;

• fase di realizzazione.

Per l’attuazione dell’intervento è stata firmata una convenzione con Unioncamere 

FVG e sono stati individuati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine gli Organismi intermedi per la 

gestione dell’operatività.

La pubblicazione del bando attuativo è stata tuttavia rinviata al 2015 nell’ambito 

dell’Azione del PAC “Imprese e Giovani: sostegno della competitività e 
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dell’innovazione”.

Sono attualmente in corso le valutazioni delle domande da parte Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e 

Udine per le rispettive competenze.

Regione Lazio

Insieme per Vincere

Con l’iniziativa “Insieme per vincere” - finanziata sull’asse 1 del POR FESR Lazio 

2007-2013 - la Regione ha messo a disposizione delle imprese laziali contributi 

a fondo perduto per oltre 60 milioni di euro, con l’obiettivo di incentivare 

la condivisione di conoscenze, la razionalizzazione dei costi, la capacità di 

innovazione.

Il bando, gestito da Sviluppo Lazio, prevede tre tipi di azioni corrispondenti 

ad altrettante tipologie di progetto imprenditoriale dei settori dell’industria, 

dell’artigianato e dei servizi alla produzione.

La misura “Start Up di Reti” è diretta ad incentivare la costituzione di aggregazioni 

tra Pmi nella forma del Contratto di rete. Finanzia l’acquisizione di servizi reali, 

quali servizi di consulenza, ricerche di mercato, spese notarili.

La misura “Investimenti in Rete” sostiene i progetti imprenditoriali finalizzati alla 

realizzazione del programma comune di rete. Finanzia ad esempio l’acquisto di 

macchinari, programmi informatici, opere murarie.

La misura “Valore Aggiunto Lazio - VAL” è rivolta esclusivamente alle aggregazioni 

tra PMI e grandi imprese con l’obiettivo di realizzare progetti congiunti di ricerca, 

sviluppo e innovazione. In questo caso le aggregazioni sono ammesse anche nelle 

forme di ATI, ATS, Consorzi oltre che in contratto di rete.

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto variabile in 

base alle spese e al regime di aiuto applicato.

Complessivamente ammontano a 55,8 milioni le risorse assegnate sul bando (al 

31 dicembre 2014), per i progetti di imprese in contratto di rete si tratta di circa 
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13,7 milioni di euro, nel dettaglio: 1,7 mln di euro per lo “Start Up di Reti” (26 

progetti), 6 mln di euro per “Investimenti in Rete” (14 progetti), 6 mln di euro 

“Valore Aggiunto Lazio - VAL” (5 progetti).

Regione Liguria

Promozione e innovazione delle reti e delle aggregazioni di 
impresa

La Regione Liguria ha stanziato 1 milione di euro per promuovere la diffusione, la 

nascita e lo sviluppo di una cultura di aggregazione in rete delle micro, piccole e 

medie imprese liguri.

L’azione, attuata nel 2014 nell’ambito dell’Asse 1 del Por Fesr 2007-2013 

Competitività regionale e occupazione, è rivolta a supportare i progetti promossi 

dalle Associazioni imprenditoriali, rappresentative dell’industria, dell’artigianato, 

del commercio e della cooperazione.

I progetti finanziati riguardano ad esempio la realizzazione di attività di 

informazione e disseminazione sul territorio sui temi di interesse per la rete 

(fiscale, legale ecc.) nonché attività di orientamento e accompagnamento alle 

piccole e medie imprese con un progetto di aggregazione.

In una seconda fase è stato invece pubblicato il bando dedicato alle imprese per 

sostenere la creazione di reti ed aggregazioni di imprese.

La Regione Liguria, tramite FILSE Spa, ha selezionato sul bando 9 iniziative per la 

promozione e l’animazione delle reti e delle aggregazioni di imprese.

Regione Lombardia

Bando POR FESR 1.1.2.1 Azione F Sostegno alle reti di imprese

Al fine di promuovere il consolidamento tra imprese, ma soprattutto la creazione 

di nuove aggregazioni in forma stabile, Regione Lombardia ha approvato nel 2013 

il bando “Sostegno alle reti di imprese”, in attuazione della linea di intervento 
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1.1.2.1 “Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese 

lombarde”- Azione F. del POR FESR 2007/2013.

Al bando hanno potuto partecipare le micro, piccole e medie imprese con 

contratto di rete già stipulato alla data di presentazione della domanda di 

contributo, in aggregazione di un minimo di 3 soggetti giuridici, aventi una sede 

operativa in Regione Lombardia ed iscritte nel registro delle imprese.

La creazione e il consolidamento delle reti tra imprese è avvenuto tramite la 

realizzazione di progetti volti all’innovazione a livello di prodotto, di servizio, di 

processo e di organizzazione. 

Gli obiettivi dei progetti finanziati riguardano:

• l’ideazione di servizi, prodotti, processi produttivi, logistici e distributivi con 

caratteristiche di novità rispetto al mercato e incentrati sull’utilizzo di nuove 

tecnologie;

• il miglioramento dei sistemi organizzativi e gestionali;

• l’aumento dell’efficienza dei processi, anche attraverso lo sviluppo di funzioni 

condivise dall’aggregazione (progettazione, logistica, servizi connessi, 

comunicazione).

Il processo di valutazione si è concluso con l’ammissione a finanziamento di 78 

domande. Attualmente i progetti in corso di realizzazione sono 71 e le aziende 

finanziate sono 273 per un importo complessivo di 30.726.969,09 euro, di cui 

11.779.336,45 euro finanziati con contributo ed 18.947.632,64 finanziati dalle 

imprese con mezzi propri.

In particolare le tipologie di innovazione risultano così distribuite tra le reti:

• Innovazione di prodotto/servizio: 53 reti per un totale di 194 aziende

• Innovazione organizzativa: 7 reti per un totale di 26 aziende

• Innovazione di processo: 11 reti per un totale di 53 aziende 
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Regione Marche 

Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di aggregazione 
in filiere e le produzioni made in Italy

Il bando, pubblicato nel 2013, finanzia progetti di cooperazione di filiera da 

presentare esclusivamente in forma aggregata, in contratto di rete o come 

raggruppamento temporaneo di imprese.

L’intervento è finalizzato a favorire i processi di aggregazione con specifico 

riferimento ai comparti del calzaturiero, pelli e cuoio, tessile e abbigliamento, 

legno e mobile e agroalimentare attraverso la definizione di specifici accordi e 

la sottoscrizione di impegni comuni volti alla valorizzazione, tutela e promozione 

sul mercato interno ed internazionale dei prodotti made in Italy ad alto valore 

qualitativo sia in termini di innovazione tecnologica che di qualità, stile e design.

Nello specifico, le azioni che sono state attivate sono rivolte all’innovazione di 

processo, di prodotto e di servizio, al fine di valorizzare le vocazioni produttive 

delle imprese marchigiane, promuovendone qualità, stile e design; agevolare 

il trasferimento di conoscenze e la condivisione dei risultati della ricerca e del 

know-how; sostenere gli anelli deboli della filiera e promuovere le eccellenze che 

hanno da sempre contraddistinto il sistema produttivo marchigiano. 

Gli interventi, in particolare, sono rivolti a promuovere innovazioni di prodotti 

e/o servizio, e di marketing nel sistema delle imprese marchigiane. 

Il bando è suddiviso in cinque misure:

a) sostegno all’innovazione; 

b) sviluppo di sistemi informatici; 

c) valorizzazione del capitale umano qualificato in azienda;

d) tutela del made in italy e salvaguardia della salute;

e) promozione e supporto all’internazionalizzazione. 

L’intervento prevede la concessione di un contributo a fondo perduto secondo 
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duplice modalità, sulla base del Regolamento 800/2008 o del Regime de Minimis.

La Regione Marche ha assegnato complessivamente sul bando 5,6 milioni di euro. 

Sono stati finanziati 20 progetti in contratto di rete per un valore complessivo di 

agevolazioni concesse pari a 3,2 milioni di euro.

Regione Molise 

Programmi di ricerca secondo logiche di filiera

Il bando sostiene le imprese, aggregate in raggruppamenti ed organizzate 

secondo logiche di filiera, che intendano promuovere iniziative riferite ad un 

programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, da completarsi con un 

programma di industrializzazione dei risultati. E’ richiesta la partecipazione di un 

organismo di ricerca.

L’invito è aperto a raggruppamenti di imprese operanti nel territorio regionale, 

con un minimo di cinque imprese, e i cui interventi rientrano nelle seguenti filiere: 

pasta alimentare, arredamento, meccanica-automotive, tessile-abbigliamento, 

efficienza energetica, bello, industria della salute, elettronica-ICT, nautica.

I progetti valutati positivamente beneficiano di un contributo alla spesa per 

programmi di ricerca industriale e programmi di sviluppo, nonché di un contributo 

in conto interessi per programmi di industrializzazione dei risultati.

Il bando, pubblicato nel 2010, ha previsto la possibilità di erogare contributi per 

una dotazione complessiva di circa 9,5 milioni di euro, fra i progetti finanziati 

anche un progetto in contratto di rete del valore di 1 milione di euro, 446 mila 

euro il contributo concesso.



76

Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa - Aggiornamento 2015

Regione Piemonte 

Cluster, reti e aggregazioni di imprese LR 34/2004

La misura è finalizzata a sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese 

piemontesi, favorendo i processi di aggregazione tra imprese, anche attraverso la 

forma del contratto di rete.

Gli interventi ammissibili sono suddivisi su due linee:

• Programmi imprenditoriali di costituzione e sviluppo di aggregazione 

attraverso contratti di rete;

• Programmi imprenditoriali di costituzione e sviluppo di aggregazione quali 

ATI, Consorzi, Società consortili.

I progetti selezionati beneficiano di un contributo a fondo perduto, pari al 20% 

dei costi ammissibili, per un massimo di 200.000 euro.

Le domande sono state esaminate da Finpiemonte, ente gestore, sulla base 

dei seguenti criteri: qualità dei contenuti, qualità dell’aggregazione, qualità 

della proposta progettuale, impatto della proposta progettuale, solidità 

dell’aggregazione e prosecuzione delle attività del programma oltre la conclusione 

del progetto.

Il bando è stato pubblicato nel 2012 nell’ambito del Programma Pluriennale per 

le Attività Produttive 2011-2015 ed è stato riaperto a fine del 2013 con la stessa 

dotazione complessiva di 2,1 milioni di euro. La misura ha permesso di finanziare 

16 progetti, di questi 12 riguardano la creazione e lo sviluppo di una rete di 

imprese.
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Regione Puglia 

Interventi di sostegno ai progetti di promozione 
internazionale delle PMI pugliesi

La Regione Puglia sostiene i processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, 

con particolare riferimento al rafforzamento delle relative capacità di inserimento 

e di presidio sui principali mercati internazionali. 

I progetti di promozione internazionale devono identificare un distretto, settore 

o filiera produttiva specializzata, e definire chiaramente un percorso strutturato 

di internazionalizzazione, finalizzato alla realizzazione di iniziative coordinate e 

strutturate per la promozione internazionale, con specifici obiettivi di mercato, 

di penetrazione commerciale e/o di collaborazione industriale con partner esteri, 

anche nel campo dell’innovazione e della ricerca e sviluppo. 

Possono partecipare raggruppamenti di PMI costituiti con forma giuridica di 

contratto di rete che abbiano acquisito soggettività giuridica che si impegnino 

ad acquisire specifica soggettività giuridica prima della concessione dei 

finanziamenti.

Nel 2015 il bando è stato modificato per ammettere la partecipazione delle 

medie imprese, sia in forma singola che in rete.

Il bando è stato pubblicato nel 2014 e lo sportello per la presentazione delle 

domande si chiuderà il 30 settembre 2015. Nei primi mesi di attuazione ha 

permesso di finanziare 13 progetti per oltre 2,3 milioni di euro.

Regione Sardegna 

Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle Pmi in 
forma aggregata

Il bando incentiva azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle 

Pmi in forma aggregata. 

L’obiettivo è favorire l’aumento di competitività delle imprese sarde attraverso 
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il finanziamento di progetti di internazionalizzazione che, per il tramite 

dell’aggregazione tra imprese, permettano la razionalizzazione dei costi, lo 

scambio e la condivisione di conoscenze, nonché un approccio integrato ai 

mercati esteri di riferimento. 

L’intervento è riservato a Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) tra piccole e 

medie imprese (PMI) o raggruppamenti tra PMI costituiti con forma giuridica di 

contratto di rete. 

In particolare, le agevolazioni sono concesse per attività promozionali, servizi di 

consulenza ed attività di supporto all’internazionalizzazione.

E’ previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 200.000 euro 

pari al 75 % delle spese ammesse.

Il bando è stato attivato nel 2013 tramite la società finanziaria della Regione, 

SIFIRS S.p.a. Al 31 dicembre 2014 le risorse assegnate ammontano a 427 mila 

euro per 3 domande finanziate, di cui 2 in contratto di rete.

Regione Sicilia

Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili

La Regione Sicilia ha impegnato importanti risorse per interventi per la 

costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti 

rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo - specie nei 

settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, 

mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico - da attuare in 

sinergia con l’azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione 

sulle colture energetiche no food.

Beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese, ubicate nel territorio 

della Regione, in forma singola o associata, quali consorzi, società consortili, reti 

di imprese, raggruppamenti anche temporanei.

I progetti possono riguardare ad esempio la realizzazione di nuove unità 

produttive, l’ampliamento di unità produttive esistenti, la diversificazione della 



79

Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa - Aggiornamento 2015

produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi, il cambiamento 

fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva 

esistente.

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto impianti e contributi 

in conto interessi.

Nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007 -2013 la Regione 

Sicilia ha stanziato oltre 320 milioni di euro per favorire la produzione di energia 

da fonti rinnovabili, gran parte delle risorse tuttavia non sono state assegnate.

Sulle 13 domande presentate solo 1 ha passato l’istruttoria di merito. Si tratta di 

un progetto presentato in rete per un importo di 26 milioni di euro di investimenti, 

12 milioni di euro il valore delle agevolazioni concesse.

Regione Toscana

Bando Unico Ricerca e Sviluppo

Il bando intende favorire la propensione delle imprese toscane ad investire in 

R&S, privilegiando attività di ricerca in ambiti strategici che prevedano possibilità 

applicative, creino nuova occupazione e crescita economica.

Nel dettaglio il Bando Unico 2012 finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale realizzati da imprese, singolarmente o in forma aggregata con o 

senza organismi di ricerca.

L’intervento si compone di tre linee:

• linea A: sostegno diretto a favorire processi di aggregazione delle imprese, 

forme di alleanza strategica, creazione di reti e altre forme di cooperazione;

• linea B: aiuti alle imprese per la ricerca e sviluppo nelle tecnologie chiave 

abilitanti e nei settori ad alta tecnologia;

• linea C: aiuti alle imprese per ricerca e sviluppo (in seguito R&S) nelle 

tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia, riservati alle PMI.

L’agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non rimborsabile per le PMI e 
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per gli Organismi di ricerca e nella forma mista di aiuto rimborsabile e non per le 

sole grandi imprese.

Il bando, pubblicato nel 2012, ha permesso di finanziare 76 domande per un valore 

complessivo di oltre 96 milioni di euro di agevolazioni concesse. Per i progetti di 

ricerca e sviluppo presentati da imprese in rete sono stati invece assegnati oltre 

10 milioni di euro, 31 le imprese beneficiarie.

Regione Umbria

Bando per la presentazione di Progetti innovativi da parte di 
Reti stabili di impresa (Re.sta Ricerca)

I bandi Reti stabili di impresa - Re.Sta. coinvolgono più imprese, appartenenti 

alla stessa filiera produttiva o alla stessa fase della filiera, che si associano per 

realizzare progetti innovativi che portino a una migliore organizzazione dell’offerta 

di prodotti e servizi e al perfezionamento della filiera o fase di filiera. 

Per partecipare al bando le imprese possono associarsi in società a responsabilità 

limitata, consorzi, raggruppamenti temporanei (RTI) o in rete di imprese. 

Possono far parte della rete anche organismi e centri di ricerca pubblici o privati 

accreditati.

L’intervento intende finanziare l’attuazione di progetti integrati di investimento, 

servizi anche finalizzati all’ottenimento di certificazioni, e ricerca e sviluppo (R&S) 

realizzati congiuntamente, da pool di piccole e medie imprese appartenenti a 

filiere produttive localizzate nella regione Umbria.

Le componenti progettuali attivabili nell’ambito dei progetti sono distinte in:

• investimenti; (distinti tra investimenti innovativi e laboratori di R&S);

• TIC (investimenti e servizi);

• servizi (tra cui consulenze/servizi innovativi e certificazioni); 

• ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 
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E’ prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto, l’impresa può scegliere 

l’applicazione del regime temporaneo di aiuto più favorevole, secondo il Regime 

de minimis o del Regolamento 800/2008 (GBER).

Il Bando Re. Sta. Ricerca è stato pubblicato nel 2009 ed è cofinanziato dal 

Programma operativo regionale FESR 2007- 13, dalla Legge 296 del 2006 per il 

finanziamento dei distretti produttivi e dal Fondo unico regionale per le attività 

produttive. L’intervento ha consentito di finanziare 21 progetti di ricerca per un 

valore di oltre 12 milioni di euro, tuttavia, al momento della presentazione della 

domanda, nessuna delle aggregazioni è stata formalizzata tramite contratto di 

rete.

Regione Veneto

Bando a “sportello” per il finanziamento di progetti gestiti 
dalle aggregazioni di impresa. Legge 13/2014

La Legge Regionale 13/2014 sui Distretti Industriali, le Reti Innovative Regionali 

e le Aggregazioni di Imprese della Regione Veneto riconosce tre categorie: il 

distretto industriale, la rete innovativa regionale, l’aggregazione di imprese. A 

queste tre diverse categorie sono riservati specifici strumenti di finanziamento.

Ad attuazione della legge 13/2014 la Regione Veneto ha pubblicato un bando a 

sportello per il finanziamento di progetti sviluppati dalle aggregazioni di impresa 

al fine di sviluppare un progetto strategico comune.

Nello specifico l’intervento è rivolto alle Associazioni temporanee d’impresa 

(ATI), ai contratti di rete, ai consorzi, alle società consortili e cooperative.

Sono tre le tipologie di intervento individuate dal bando:

A) Internazionalizzazione      

Finanzia progetti d’internazionalizzazione relativi ad attività di consulenza 

riguardanti studi volti al lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti 

su un nuovo mercato in un altro Paese. A complemento della proposta 

è ammissibile la partecipazione delle imprese dell’aggregazione a 
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manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

B) Ricerca e innovazione      

Finanzia progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di 

innovazione di processo, di prodotto e gli studi di fattibilità.

C) Sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale    

Finanzia progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, studi di 

fattibilità riguardanti tecnologie e prodotti ecosostenibili e/o biocompatibili 

nell’ambito dell’aggregazione.

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% 

delle spese ammissibili.

Complessivamente sono stati ritenuti ammessi 59 progetti per un contributo 

complessivo di 6,15 milioni di euro. Sono 2 i progetti di rete finanziati per i quali 

sono stati stanziati 160 mila euro.

Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale sugli incentivi alle imprese 6/99 e 
successive modifiche. Aiuti per le Reti

La legge incentiva la costituzione di consorzi di PMI e di reti di impresa con 

almeno un’unità operativa sul territorio provinciale.

Prevede la concessione di contributi per la costituzione di un fondo patrimoniale 

comune delle reti d’impresa finalizzato a finanziare le attività di formazione del 

personale, l’acquisto di hardware e software, l’acquisizione di brevetti e diritti, 

interventi di promozione e di commercializzazione e l’acquisizione di consulenze 

esterne specialistiche, incluse quelle relative a progetti di internazionalizzazione.

Gli aiuti per la costituzione di reti d’impresa prevedono misure di contributo fino 

al 30% delle spese per la sottoscrizione del contratto di rete e fino al 50% del 

valore della quota del fondo comune.

I progetti sono esaminati con procedura valutativa di tipo automatico secondo 
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l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Al 31 dicembre 2014 non sono stati concessi contributi a favore di reti d’impresa a 

valere sulla legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1999. 
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6. Retimpresa-Confindustria e Conferenza delle 
Regioni insieme per la promozione delle reti 
d’impresa

RetImpresa-Confindustria e Conferenza delle Regioni hanno avviato nel corso 

del 2014 un confronto di ampio respiro nei territori per focalizzare, attraverso 

seminari di approfondimento, tutto ciò che può agevolare ovvero ostacolare 

i processi di aggregazione e messa in rete delle imprese e di sviluppo dei 

territori, anche attraverso la semplificazione/armonizzazione delle procedure di 

finanziamento regionali.

Grazie anche al contributo di Assessori e Dirigenti regionali, Presidenti e Direttori 

di Confindustrie regionali/territoriali e di categoria, imprese di diverse aree 

geografiche e settori che hanno partecipato agli incontri, sono emersi temi e 

aspetti di comune interesse che hanno costituto lo spunto per elaborare alcune 

proposte e linee di azioni condivise. 

In particolare è emerso che:

• i territori e le economie locali stanno attraversando una metamorfosi profonda 

per far fronte alla sfida dei mercati globali e dello sviluppo sostenibile.

• La politica comunitaria, definita con l’Accordo di Partenariato dalla 

Commissione europea per uscire dalla crisi e avviare una vera rinascita 

economica dei territori, prevede risorse importanti per il rafforzamento 

della competitività dei sistemi produttivi. Questa misura richiede quindi una 

declinazione efficiente e selettiva delle scelte di investimento nei territori.

• A livello nazionale serve quindi una strategia condivisa tra imprese, istituzioni 

e associazioni di rappresentanza che passi attraverso un utilizzo mirato delle 

risorse, superando i limiti della “microprogettualità” per arrivare a programmi 

sempre più organici basati su progetti strategici per le imprese e il Paese. 

• Anche a livello locale le Regioni devono svolgere un ruolo strategico 

nell’indirizzo delle risorse verso la promozione delle economie locali in scala 

nazionale e internazionale: innanzitutto creando le condizioni che rendano 
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attrattive le aree per lo sviluppo e l’insediamento industriale, in termini di 

servizi, infrastrutture, informazione e formazione.

• E’ necessario quindi che le Regioni siano a fianco delle imprese. Queste, 

infatti, crescono e contribuiscono allo sviluppo locale a condizione di poter 

operare in un territorio che sappia rispondere ai bisogni degli insediamenti 

produttivi e delle comunità ad essi connesse.

• Le imprese e le associazioni di rappresentanza devono contribuire a fare 

sistema, ragionando sempre più in un’ottica di progetti industriali a reti 

integrate sui territori, anche mediante progetti pilota che mettano a fattore 

comune eccellenze/competenze per aumentare la competitività di prodotti/

servizi di qualità sui mercati nazionali ed internazionali. 

• Nella strategia di crescita, istituzioni locali e imprese riconoscono fortemente 

il valore del contratto di rete come strumento agile e flessibile di sinergia 

tra imprese e territori. Il sostegno alle reti, attraverso la misura dei bandi, è 

una delle modalità più efficaci per orientare le risorse verso comportamenti 

virtuosi.

• I bandi regionali per le reti risultano ad oggi ancora troppo disomogenei nei 

territori e poco fruibili da parte delle aziende, soprattutto per quelle aziende/

reti che operano su Regioni diverse. 

6.1. Proposte e linee di azione condivise

Al fine di favorire una programmazione delle risorse e dei Piani Nazionali e 

Regionali sempre più integrata e sinergica nei territori a sostegno delle reti di 

imprese, RetImpresa-Confindustria e Conferenza delle Regioni condividono le 

seguenti proposte e linee di azione:

• Sostenere le reti sovra regionali attraverso la costituzione di un Fondo 

Nazionale (o altro meccanismo Interregionale) che integri il singolo 

finanziamento regionale per le imprese in rete che non possono beneficiarne, 

a causa della mancanza di sede nel territorio della Regione che emette il 
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contributo permettendo così di superare il vincolo di destinazione delle 

risorse regionali. In alternativa al fondo, si potrebbero favorire Accordi 

bilaterali o multilaterali tra Regioni, al fine di emanare bandi che sostengano 

la collaborazione tra le imprese di diversi territori aggregati in rete.

• Promuovere reti per lo sviluppo dell’economia locale, costituite tra imprese 

di diversi settori (industriali, artigianali, agricole, turistiche e del terziario, 

artistiche, culturali, ecc) o di filiera. 

• Semplificare/armonizzare le procedure di finanziamento regionali attraverso 

la costituzione di un Tavolo Tecnico Permanente presso la Conferenza delle 

Regioni, con Confindustria e le proprie componenti Territoriali e le altre 

Associazioni di rappresentanza interessate. Troppo spesso, infatti, differenze 

procedurali e specificità tecniche tra territori, nonché ritardi nell’erogazione 

dei fondi rispetto alle esigenze di finanziamento finiscono con l’ostacolare lo 

sviluppo e la competitività delle reti d’impresa. Il Tavolo Tecnico dovrebbe 

svolgere quindi un ruolo di analisi dei bandi che hanno raggiunto migliori 

risultati ed elaborare linee guida per armonizzare l’attività di programmazione 

dei bandi regionali sulle reti d’impresa.

• Favorire l’introduzione nei bandi di meccanismi attraverso i quali sia possibile 

riconoscere e valorizzare i processi di aggregazione e quindi attribuire 

 Д una premialità ai progetti presentati da reti d’impresa 

 Д ovvero risorse dedicate a progetti presentati da reti d’impresa. 

• Rafforzare la collaborazione per contribuire insieme allo sviluppo/ creazione 

di nuove reti d’impresa e alla valorizzazione delle best practices attraverso 

ulteriori seminari e focus specifici, iniziative di studio, incontri periodici tra 

Regioni e Confindustrie regionali e creazione di banche dati qualitative.
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6.2 Conclusioni e prospettive 

In conclusione, si evidenzia che il documento di proposte presentato rappresenta 

una modalità di lavoro dinamica ed operativa tra Regioni, Associazioni e Imprese 

in rete. Solo infatti dallo scambio di esperienze e punti di vista può svilupparsi 

una programmazione sempre più mirata ed efficace che superi le criticità e porti 

valore aggiunto alla crescita. 

Andare tutti nella stessa direzione e utilizzare ogni occasione utile per fare 

squadra sono gli imperativi per un rilancio della nostra economia.

Questo vale soprattutto alla luce della programmazione comunitaria 2014-2020 

che mette un accento sui temi delle filiere, reti d’impresa e catene lunghe del 

valore che premiano azioni “misurabili” e finalizzate ad innescare uno sviluppo 

competitivo, condiviso e diffuso. L’Unione europea infatti sta guardando con viva 

attenzione al modello di aggregazione delineato dal contratto di rete italiano.

In questo senso le reti possono contribuire a raggiungere importanti obiettivi di 

sviluppo con la partecipazione di tutti.

In considerazione dell’importante azione svolta dalle amministrazioni regionali 

italiane, sarà quindi sempre più strategico promuovere scambi di esperienze 

e pratiche a livello internazionale sulle politiche regionali a favore delle reti di 

imprese, al fine di integrare le lezioni apprese nelle politiche delle diverse regioni 

europee.
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Glossario

Analisi quantitativa

Domande presentate

Richieste di agevolazione presentate a seguito della pubblicazione di un bando.

Domande approvate

Richieste di agevolazione aventi i requisiti per essere approvate. Fra queste vi 

sono sia le domande ammesse e poi finanziate che quelle non finanziate per 

esaurimento delle risorse disponibili.

Domande finanziate

Richieste di agevolazione ammesse all’agevolazione e pertanto beneficiarie dei 

fondi stanziati

Imprese finanziate

Imprese corrispondenti alle domande finanziate. Ad un’unica domanda di 

finanziamento può corrispondere un investimento presentato da un’aggregazione 

di imprese. In questo caso ad una domanda finanziata corrispondono più imprese 

beneficiarie del contributo in funzione del valore della quota dell’investimento 

congiunto ammesso a finanziamento.

Progetti di rete finanziati

Domande finanziate corrispondenti ad un investimento presentato da 

un’aggregazione di imprese formalizzata tramite contratto di rete.

Imprese nei progetti di rete finanziati

Imprese corrispondenti ai progetti di rete finanziati.

Fondi stanziati

Valore degli stanziamenti pubblici indicati nella delibera istitutiva dell’intervento.
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Fondi concessi o agevolazioni concesse

Valore delle agevolazioni concesse alle imprese a seguito di ammissione a 

finanziamento delle domande presentate. I fondi concessi si distinguono dai 

fondi erogati in quanto i fondi concessi rappresentano i fondi spettanti di diritto 

alle imprese beneficiarie. I fondi concessi si tramutano in fondi erogati, cioè 

in fondi effettivamente trasferiti alle imprese beneficiarie, solo a seguito del 

sostenimento e rendicontazione dell’investimento agevolato.

Agevolazioni concesse per progetti di rete

Valore dell’agevolazione assegnata alle imprese facenti parte dei progetti di rete 

finanziati.

Investimenti previsti

Valore degli investimenti che dovranno essere sostenuti dalle imprese beneficiarie 

dell’agevolazione.

Investimenti previsti per i progetti di rete

Valore degli investimenti che dovranno essere sostenuti dalle imprese in rete 

beneficiarie dell’agevolazione.

Analisi qualitativa

Dimensione d’impresa

La Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 

2003 distingue tre categorie di imprese: micro, piccola e media impresa. 

Si definisce micro impresa l’impresa che:

• ha meno di 10 occupati;

• ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 

milioni di euro.

Si definisce piccola impresa l’impresa che:
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• ha meno di 50 occupati;

• ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 

milioni di euro.

Si definisce media impresa l’impresa che:

• ha meno di 250 occupati;

• ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

FAS

Acronimo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate. Il Fondo mette in campo risorse 

nazionali per la politica regionale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 

economico in aree sottoutilizzate. 

FESR

Acronimo di Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Viene utilizzato per 

finanziare i programmi operativi nazionali e regionali (PON e POR) in tutti i 

territori. Sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di potenziamento 

della competitività, di investimenti nella ricerca e nello sviluppo sostenibile.

Organismo di ricerca

Soggetto senza scopo di lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, 

indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato 

o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello 

svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale 

e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il 

trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle 

attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le 

imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità 

di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di 
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ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.

Ricerca industriale

Attività di ricerca finalizzate ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto 

nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei 

prodotti, processi o servizi esistenti. Non comprendono la fase di realizzazione di 

un prototipo.

Sviluppo sperimentale

Attività di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze 

e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, 

allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi 

nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla 

definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti 

nuovi prodotti, processi e servizi. Possono comprendere l’elaborazione di 

progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso 

commerciale.

Analisi territoriale

NORD OVEST: Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia e Liguria.

NORD EST: Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-

Romagna.

CENTRO: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

SUD: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

ISOLE: Sicilia e Sardegna.
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Link utili 

Conferenza delle Regioni

http://www.regioni.it/

Confindustria

http://www.confindustria.it/ 

Infocamere

http://www.infocamere.it/

Istituto nazionale per il Commercio Estero - ICE

http://www.ice.gov.it/home.htm

Ministero dello Sviluppo Economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Registro Imprese

http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/

RetImpresa

http://www.retimpresa.it/

Unioncamere

http://www.unioncamere.gov.it/
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Banca Dati Finanza Agevolata per le Reti di Impresa

RetImpresa e GFINANCE-GRUPPO IMPRESA hanno realizzato un servizio 

informativo dedicato alle opportunità di agevolazione per le aggregazioni tra 

imprese.

Si tratta di una Banca Dati on line attraverso la quale è possibile selezionare le 

schede riepilogative delle iniziative.

L’accesso è riservato ai SOCI di RetImpresa al link

http://www.retimpresa.it/
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