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PROGRAMMA

Ore 10.00 

La definizione di rete di imprese e le ragioni per la sua costituzione

La differenza tra rete di imprese e altre forme aggregative 

La base giuridica del contratto di rete e gli elementi costitutivi

L’impostazione della rete e la scelta tra rete contratto e rete soggetto

Ore 13.00 – Pausa Pranzo

Ore 14.00

Le reti e le agevolazioni fiscali

Le reti e gli appalti pubblici

Profili giuslavoristici delle reti

Esperienze di successo

Discussione sul tema

I Contratti di rete: uno strumento per crescere
Firenze, saloncino delle Murate, via dell’agnolo 1aMercoledì 15 GIuGno 2016 ore 10.00 / 17.00

Introdotto con la legge 33/2009, il contratto di rete è uno strumento per promuovere la crescita competitiva della 
piccola e media impresa, anche culturale. L’obiettivo è mettere in rete l’esistente sul territorio in una logica di 
integrazione per la riqualificazione dell’offerta attraverso l’aumento della capacità innovativa e la competitività.

DoCente 

Stefania Averni 
Membro della Commissione enti non Profit dell’ordine dei Commercialisti di roma, ha approfondito le tematiche della gestione dei 
beni culturali nell’ottica di una strategia globale di sviluppo

SEGUE



Quota di partecipazione singolo incontro:
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 90,00 + IVa (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVa)

NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVa

Quota di partecipazione ciclo di 3 incontri - I Finanziamenti per la cultura
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 250,00 + IVa (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVa)

NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVa

Quota di partecipazione ciclo completo (5 incontri)
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 400,00 + IVa (dal secondo iscritto si applica la quota di € 350,00+ IVa)

NON ASSOCIATI: € 600,00 + IVa

Per gli enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVa ex art. 14, co. 10, l. 537/93.
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata via mail a: lascuola@ancitoscana.it entro cinque giorni dallo svolgimento del 
corso a cui si è interessati. Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata, oppure inviare copia della 
determina/impegno di spesa. Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. Il singolo corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti.

La Scuola Anci Toscana – Agenzia Formativa - Firenze - Viale Giovine Italia 17 
lascuola@ancitoscana.it – 055 0935293, fax 055 0935294 - www.lascuola.ancitoscana.it

per informazioni
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