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IMPRESE: MANZELLA, 'CONTRATTI DI RETE OPPORTUNITA' PER RAFFORZARE LA FILIERA' = 
 
Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il 2° Rapporto dell'Osservatorio  
Nazionale sulle Reti d'Impresa, presentato oggi presso ReteImpresa,  
contiene dati che spingono a rafforzare l'azione a sostegno di queste  
forme di collaborazione tra realtà imprenditoriali. Ci dicono che le  
reti migliorano la performance delle singole imprese e, insieme,  
aprono possibilità per innovarsi, aprirsi a nuovi mercati,  
internazionalizzarsi" .Così Gian Paolo Manzella, Sottosegretario al  
Ministero dello Sviluppo Economico, in occasione della presentazione  
del 2° Rapporto dell'Osservatorio Reti di Impresa, realizzato da  
InfoCamere, RetImpresa e Dipartimento di Management dell'Università  
Ca' Foscari. 
 
"E' una strada già scelta da quasi 40.000 imprese, riunite in 6.000  
reti e che danno lavoro a più di 1 milione di persone. I dati -  
sottolinea - dicono che per il loro sviluppo è cruciale l'azione del  
soggetto pubblico e, nell'ambito del 'Cantiere Pmi' avviato al Mise  
nel mese di ottobre, proprio per questo raccoglieremo proposte per  
rafforzare questo strumento. Anche nella prospettiva di un Next  
Generation Plan in cui l'attenzione alla filiera di imprese - nominata 
più di cinquanta volte - è centrale". 
 
"Sono sicuro che la qualità dei diversi attori interessati al  
contratto di rete - da UnionCamere a Confindustria, dalle  
amministrazioni pubbliche ad Università come Ca' Foscari, che ogni  
anno cura il rapporto - permetteranno un lavoro concreto a sostegno di 
uno strumento con un potenziale rilevante per aiutare le nostre pmi a  
sviluppare e rafforzare la propria attività", conclude Manzella. 
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Imprese, Manzella: rafforzare azione a sostegno delle reti 
 
Strada già scelta da 40mila azione 
 
Roma, 20 gen. (askanews) - "Il secondo Rapporto dell'osservatorio 
nazionale sulle reti d`impresa, presentato oggi presso 
ReteImpresa, contiene dati che spingono a rafforzare l'azione a 
sostegno di queste forme di collaborazione tra realtà 
imprenditoriali". Lo ha sottolineato Gian Paolo Manzella, 
sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, in 
occasione della presentazione del secondo Rapporto 
dell'osservatorio reti di impresa, realizzato da InfoCamere, 
RetImpresa e dipartimento di Management dell`Università Ca` 
Foscari. 
 
Quella delle reti è "una strada già scelta da quasi 40.000 
imprese, riunite in 6.000 reti e che danno lavoro a più di 1 



milione di persone. I dati dicono che per il loro sviluppo è 
cruciale l'azione del soggetto pubblico e, nell'ambito del 
'Cantiere Pmi' avviato al Mise nel mese di ottobre, proprio per 
questo raccoglieremo proposte per rafforzare questo strumento. 
Anche nella prospettiva di un Next Generation Plan in cui 
l'attenzione alla filiera di imprese - nominata più di cinquanta 
volte - è centrale". 
 
"Sono sicuro - ha aggiunto - che la qualità dei diversi attori 
interessati al contratto di rete - da UnionCamere a 
Confindustria, dalle amministrazioni pubbliche ad Università come 
Ca' Foscari, che ogni anno cura il rapporto - permetteranno un 
lavoro concreto a sostegno di uno strumento con un potenziale 
rilevante per aiutare le nostre PMI a sviluppare e rafforzare la 
propria attività". 
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Imprese: Manzella (Mise), contratti di rete rafforzano filiera = 
 
(AGI) - Roma, 20 gen. - Il secondo Rapporto dell'Osservatorio 
Nazionale sulle Reti d'Impresa, presentato presso ReteImpresa, 
"contiene dati che spingono a rafforzare l'azione a sostegno di 
queste forme di collaborazione tra realta' imprenditoriali. Ci 
dicono che le reti migliorano la performance delle singole 
imprese e, insieme, aprono possibilita' per innovarsi, aprirsi a 
nuovi mercati, internazionalizzarsi". Cosi' Gian Paolo Manzella, 
sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico, in 
occasione della presentazione del report dell'Osservatorio Reti 
di Impresa, realizzato da InfoCamere, RetImpresa e Dipartimento 
di Management dell'Universita' Ca' Foscari. (AGI)Gav (Segue) 
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Imprese: Manzella (Mise), contratti di rete rafforzano filiera (2)= 
 
(AGI) - Roma, 20 gen. - "E' una strada gia' scelta da quasi 
40.000 imprese, riunite in 6.000 reti e che danno lavoro a piu' 
di 1 milione di persone - ricorda Manzella - i dati dicono che 
per il loro sviluppo e' cruciale l'azione del soggetto pubblico 
e, nell'ambito del 'Cantiere Pmi' avviato al Mise nel mese di 
ottobre, proprio per questo raccoglieremo proposte per 
rafforzare questo strumento. Anche nella prospettiva di un Next 
Generation Plan in cui l'attenzione alla filiera di imprese - 
nominata piu' di cinquanta volte - e' centrale". E conclude: 
"Sono sicuro che la qualita' dei diversi attori interessati al 
contratto di rete - da UnionCamere a Confindustria, dalle 
amministrazioni pubbliche ad Universita' come Ca' Foscari, che 
ogni anno cura il rapporto - permetteranno un lavoro concreto a 
sostegno di uno strumento con un potenziale rilevante per 
aiutare le nostre Pmi a sviluppare e rafforzare la propria 
attivita'". (AGI)Gav 
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IMPRESE, MANZELLA (MISE): CONTRATTI DI RETE OPPORTUNITÀ PER RAFFORZARE FILIERA 
 
(9Colonne) Roma, 20 gen - "Il 2° Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa, presentato oggi 
presso ReteImpresa, contiene dati che spingono a rafforzare l'azione a sostegno di queste forme di 
collaborazione tra realtà imprenditoriali. Ci dicono che le reti migliorano la performance delle singole imprese 



e, insieme, aprono possibilità per innovarsi, aprirsi a nuovi mercati, internazionalizzarsi. E' una strada già 
scelta da quasi 40.000 imprese, riunite in 6.000 reti e che danno lavoro a più di 1 milione di persone. I dati 
dicono che per il loro sviluppo è cruciale l'azione del soggetto pubblico e, nell'ambito del "Cantiere PMI" 
avviato al Mise nel mese di ottobre, proprio per questo raccoglieremo proposte per rafforzare questo 
strumento. Anche nella prospettiva di un Next Generation Plan in cui l'attenzione alla filiera di imprese - 
nominata più di cinquanta volte - è centrale. Sono sicuro che la qualità dei diversi attori interessati al 
contratto di rete - da UnionCamere a Confindustria, dalle amministrazioni pubbliche ad Università come Ca' 
Foscari, che ogni anno cura il rapporto - permetteranno un lavoro concreto a sostegno di uno strumento con 
un potenziale rilevante per aiutare le nostre PMI a sviluppare e rafforzare la propria attività". Così Gian Paolo 
Manzella, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, in occasione della presentazione del 2° 
Rapporto dell'Osservatorio Reti di Impresa, realizzato da InfoCamere, RetImpresa e Dipartimento di 
Management dell'Università Ca' Foscari. (red)  
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