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Udine, 04 Novembre 2016
Oggetto: Ciclo di incontri CULTURA DI IMPRESA – Incontro del 24 novembre 2016
Reti di Imprese: Aggregazione per il successo
Circolare numero 029/2016
______________________________________________________________________________
Prosegue l’iniziativa “CULTURA D’IMPRESA” curata dallo Studio e volta ad organizzare incontri
formativi/informativi gratuiti su vari argomenti di interesse per l’imprenditore.
Il prossimo incontro è dedicato a:

LE RETI DI IMPRESE
Aggregazione per il successo
e si terrà giovedì 24.11.2016 a partire dalle ore 17:00 presso questo Studio in Udine via
Zanon 16/6 .
L’evento tratterà di un fenomeno nuovo, in crescita e che ha già avuto modo di dimostrare in più
occasioni le sue potenzialità, rivelandosi, soprattutto per le PMI, uno strumento innovativo ed
assolutamente valido per superare la crisi, svilupparsi su nuovi mercati anche esteri, aumentare le
possibilità di business ed i margini di guadagno, nonché per rendere più efficiente la gestione del
personale.
La Rete, in due parole, è un contratto attraverso il quale due o più imprese – mantenendo la
propria indipendenza – decidono “come” collaborare tra loro, per fare “che cosa”, “per quale scopo”
e ”per quanto tempo”.
Relatori saranno:
- l’avv. Alessandro Sgrazzutti, delegato per la Provincia di Udine di AssoretiPMI nonchè titolare
dello Studio Legale Associato Franco - Sgrazzutti & Partners che parlerà del “Contratto di Rete
nei suoi aspetti operativi e concreti”;
- il dott. Diego Zonta, Consulente di Direzione di Profila che tratterà di “Business Plan di Rete:
strategie, organizzazione/ pianificazione finanziaria/ internazionalizzazione”;
- i signori Livio Busana e Silvano Buttò che porteranno in conclusione la loro testimonianza
circa la nascita e lo sviluppo di due Reti di cui sono protagonisti.
Al fine di consentirci una corretta organizzazione Vi preghiamo di voler confermare la Vostra
presenza telefonicamente contattando la signora Valentina allo 0432/502540, oppure inviando a
mezzo e- email (info@studiodemarco.it) o fax (0432-504902) il presente invito compilato nelle parti
di seguito evidenziate:

Ditta

Nome partecipanti

