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La Foto delle Reti d'Impresa sul 1°
semestre 2021 è stata scattata
utilizzando i dati e i grafici di RED-Reti
e Dati, il nuovo portale di open data sui
contratti di rete, sviluppato da
RetImpresa con il supporto tecnico di
InfoCamere e disponibile a questo link:
www.retimpresa.it/red-reti-e-dati. 

Contratti di rete 

A fine giugno 2021, si contano in Italia
40.647 imprese impegnate in 7.146
programmi di rete, in base ai dati
pubblicati da InfoCamere aggiornati al
3 luglio 2021. La rete-contratto si
conferma essere la tipologia più
diffusa, rappresentando l'85% delle reti
attive (6.121 reti) e coinvolgendo il 69%
delle imprese in rete (28.238 imprese).  
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Sul piano generale, la durata media
delle reti d'impresa è di 3,6 anni. Tra le
caratteristiche prevalenti delle imprese
che fanno rete, è interessante notare
che il 24% di esse risiede nel Lazio ed il
22% opera nella filiera agroalimentare.
Inoltre, in relazione alla natura
giuridica, la  metà delle imprese in
rete si configura come società di
capitali. Nel primo semestre del 2021, i
contratti 

 

 di rete segnano una crescita del
+7,35% (in miglioramento rispetto allo
stesso periodo del 2020, il cui tasso
rilevato era del 5,2%). Nel grafico che
segue è possibile visualizzare il
dettaglio delle variazioni percentuali
mensili, rispetto al dato di inizio
semestre. Osservando le imprese in
rete, si rileva un aumento complessivo,
nel semestre, del +5,90%.  

Giugno è il mese
in cui si è veri-
ficato un maggior
incremento men-
sile di contratti di
rete (+1,48%);
gennaio,  invece,
quello con un
incremento più
basso (+0,48%).
Osservando le im-
prese, febbraio
risulta il mese in
cui si registra una
maggiore varia-
zione (+1,33%);
gennaio rimane
quello con un
minor incremento
(+0,38).  
 



A livello geografico, il Nord si conferma
essere l'area con una maggiore
quantità di imprese in rete (38,95%, nel
dettaglio il 18,2% delle imprese risiede 

nell'area Nord-Ovest e il 20,75% nel
Nord Est), seguito dal Centro Italia
(36,31%) e dal Sud e Isole (24,64%). 

Per quanto riguarda la distribuzione
regionale, le prime 5 regioni per
numero di imprese in rete risultano
essere Lazio (9.826), seguito da
Lombardia (4.247), Veneto (3.211),
Campania (3.014) e Toscana (2.907). Nel
grafico a mappa, consultabile in
maniera interattiva sulla piattaforma 

RED, è riportato anche il dato relativo
al numero di contratti di rete per ogni
regione,  in base al quale la Lombardia  
risulta essere la regione con il maggior
numero di reti (1.456), seguita da Lazio
(1.394), Veneto (1.022), Emilia-Romagna
(889), Toscana (747) e Campania (742).   



In relazione al carattere prevalente
delle reti, le reti composte da imprese
della stessa regione risultano essere le
più diffuse: si contano 5.195 reti uni-
regionali (in valori percentuali il 72,7% 
 del totale di contratti di rete) a fronte
di 1.951 reti tra imprese di diverse
regioni d'Italia (ovvero il 27,3%).  

I primi 10 macro-
settori per nume-
ro di imprese in
rete sono: agro-
alimentare (22%),
commercio
(14,35%), costru-
zioni (12,29%),
servizi turistici
(10,12%). A seguire,
con un peso
percentuale mi-
nore, si classifica-
no il settore dei
servizi professio-
nali (6,24%), la
meccanica
(6,14%), trasporti e
logistica (4,83%),
servizi operativi
(3,98%), servizi
socio-sanitari
(3,59%) e servizi
tecnologici, di
informazione  e
comunicazione
(3,33%).  
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