WORKSHOP

L’UNIONE FA LA FORZA
Migliorare la competitività
attraverso le reti d’impresa
Milano, 25 settembre 2013
Il contesto in cui ci troviamo ad operare è reso più complesso dalla globalizzazione dei mercati e dalla crisi economica. Le nostre imprese, prevalentemente piccole o piccolissime, stentano a far fronte alle sfide dell’internazionalizzazione imposte da questo mercato. La rete d’impresa è il nuovo strumento che consente di creare aggregazioni tra
aziende con obiettivi comuni, che possono trarre vantaggio da una collaborazione strutturata. Il contratto di rete è più
semplice e meno oneroso di altre formule di cooperazione preesistenti e consente di accedere a contributi e finanziamenti, ma è necessario approfondire con metodo opportunità e rischi per far sì che la costruzione della rete diventi
un percorso virtuoso. Il workshop è rivolto a tutte le imprese del settore congressi ed eventi ed affronta i vari aspetti:
quelli riferiti alla motivazione e agli obiettivi, quelli fiscali, legali e gestionali. La mattina è dedicata agli approfondimenti teorici e all’esame di alcune case history. Il pomeriggio si svolgerà una prova pratica di gruppo, per verificare
i vari passaggi di costruzione e mantenimento della rete, analizzando le problematiche da affrontare e le soluzioni
possibili. Il panel dei relatori è costituito da professionisti di fama nazionale, esperti di reti d’impresa.

Programma
09.00

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

10.00

Saluto di benvenuto
Mario Buscema - Presidente Federcongressi&eventi
Presentazione e moderazione
Gabriella Ghigi - Federcongressi&eventi

10.15

Introduzione alle reti di impresa
Fulvio D’Alvia - Direttore RetImpresa Confindustria

10.45

Il contratto di rete
Donato Nitti - Avvocato in Firenze, Dottore di Ricerca in Diritto Privato Comparato

11.15

Bandi e finanziamenti per le reti di impresa
Gabriella Valeri - Manager2net

11.30

Il management della rete
Walter Nardini - Manager2net

12.00

Il rapporto Rete - Banca
Paolo Barenghi - StakeHolder & Territorial Development Lombardia UniCredit S.p.A.

12.15

Esperienze di rete nella meeting industry italiana. Ne parlano i protagonisti:
Alan Pini - Amministratore Unico di Teknocongress, Partner di Leonardo Network
Alessandro Bisceglia - Presidente di Ecoworldhotel e Membro della Rete B2Green

12.45

Domande e risposte

13.00

Lunch

14.30

La rete step by step
Gabriella Valeri - Manager2net

15.00

Workshop: costruisci la tua rete

17.00

Conclusione

A cura del Learning Center Federcongressi&eventi
Responsabile: Gabriella Gentile
Comitato Marketing e Comunicazione: Stefania Agostini, Marcella Ercolini, Gabriella Ghigi, Lisa Grotti, Rosangela Quieti

Quote di partecipazione
Soci Federcongressi&eventi Euro 70,00 + IVA

Non soci Federcongressi&eventi Euro 140,00 + IVA

Sarà possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente online

CLICCANDO QUI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 settembre 2013. Il Workshop è a numero chiuso e le richieste verranno accettate sulla base dei posti disponibili al momento dell’iscrizione.

Sede

Palazzo Mezzanotte - Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 - Milano
Dalla Stazione Centrale: M3 direzione S.Donato, fermata Duomo

Per informazioni

Serena Albanese - Segreteria Federcongressi&eventi
P.le Konrad Adenauer, 8 - 00144 Roma
Tel. 06.89.71.48.05 • Fax 06.59.22.649 • federcongressi@federcongressi.it • www.federcongressi.it
Con il supporto di:

Si ringrazia:

Palazzo Mezzanotte
Congress Centre and Services

AFM Banqueting

