
 

Brescia, venerdì 19 aprile 2013  

In collaborazione con: 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare ed inviare: fax 030 2304108; e-mail: economico@apindustria.bs.it 

 
DITTA __________________________________________________________________________________________________ 
 
Referente _______________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ___________________ Fax ___________________ e-mail ________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlg 196/2003. I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui gli stessi sono destinati. Tale trattamento avverrà in modo da garantire la riservatezza e la 

sicurezza dei dati. E’ diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7scrivendo a APiNDUSTRIA, Via F. Lippi n° 30, 25134 Brescia. 

 

  
 

SEMINARIO 
Nelle condizioni di mercato attuale le imprese più dinamiche individuano nuove strategie per diversificare mercati e 
prodotti. La realizzazione di queste strategie viene spesso vanificata dalla carenza di risorse finanziarie, economiche, di 
prodotto, organizzative e manageriali.  Da qui la volontà, da parte di Apindustria Brescia, di supportare i propri 
associati nell’offrire strumenti concreti per superare tali criticità e valutare nuove opportunità. Il seminario in 
programma è focalizzato su due tematiche principali: una prima parte mira ad approfondire caratteristiche, 
opportunità e finalità di una rete fra imprese nella forma del contratto di rete, strumento che può consentire alle 
aziende di crescere e competere sui mercati locali e globali; verranno poi indicate, nella seconda parte, alcune 
importanti novità in tema di agevolazioni alle imprese nell’ambito delle reti stesse, nell’innovazione, nella ricerca e 
sviluppo, nell’internazionalizzazione ed in altri ambiti. 

COLLABORAZIONE E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE 
Il contratto di rete e le sue opportunità 

AGEVOLAZIONI PER  LA CRESCITA DELLE IMPRESE 
Novità nei finanziamenti agevolati 

Martedì 23 aprile 2013 ore 16.45 
Sala Convegni di Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 - Brescia 

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “LaRete” - promosso da Apindustria Brescia, Apiservizi, Assocamuna, 
S.Eventi, Università degli Studi di Brescia - per la promozione e l’animazione delle aggregazioni d’impresa. 

Programma 

Ore 16.45 Accoglienza e Registrazione Partecipanti 

Ore 17.00  Saluti ed Introduzione 
 Roberto Zanolini, Direttore Apindustria Brescia  

 Claudio Teodori, Presidente Comitato di Indirizzo e Certificazione Apindustria Brescia 

Ore 17.10 I contratti di rete: un’opportunità per essere competitivi  
  Luca Castagnetti, Studio Impresa srl - Esperto di Reti d’Impresa 

Ore 17.45 Le novità negli strumenti di Finanza Agevolata per le P.M.I.  
  Stefano Vescia,  Europartner Service srl - Consulente Senior  
  Edoardo Lucini,  Europartner Service srl - Consulente Progetti R&S 

Ore 18.20  Dibattito e chiusura lavori 

Ore 18.30 Aperitivo  
 
Se sei interessato a partecipare al seminario ti invito a compilare ed inoltrarci la scheda sotto riportata. 
Con l’occasione saluto cordialmente. 

Il Segretario/Direttore 
Roberto Zanolini 


