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Confindustria: al via RetImpresa Lab, network dei servizi per le reti d'impresa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 
Roma, 08 feb - Al via 'RetImpresa Lab', la Rete nazionale di servizi qualificati e innovativi dedicati alle 
collaborazioni tra imprese, che si sviluppa nei territori e nelle filiere del Sistema Confindustria sotto il brand 
di RetImpresa, l'Agenzia nazionale che dal 2009 si occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete. 
L'accordo siglato a Roma tra i Presidenti di RetImpresa Fabrizio Landi, di Confindustria Toscana Sud (Arezzo, 
Grosseto e Siena) Fabrizio Bernini, di Confindustria Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese, e dalla Presidente di 
Assimpredil - Ance Milano, Lodi Monza e Brianza, Regina De Albertis, prevede l'apertura dei primi desk di 
territorio e di settore, finalizzati a condividere know-how, competenze e servizi e a stimolare percorsi di 
formazione, co-progettazione e collaborazione tra imprese. 
Il progetto RetImpresa Lab mira a valorizzare la leadership e la capacita' del Sistema associativo di erogare 
servizi ad alto valore aggiunto a sostegno dei processi di internazionalizzazione, di trasformazione industriale 
e di transizione ecologica e digitale delle imprese, facilitando la creazione di partenariati idonei a realizzare 
piani operativi e investimenti privati, nonche' progetti a valere su fondi pubblici, nazionali ed europei, e 
nell'ambito del Pnrr. 
com-Ale 
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Confindustria: al via RetImpresa Lab, network dei servizi per le reti d'impresa -2- (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 
- Roma, 08 feb - L'iniziativa, spiega una nota, parte da alcune aree industriali del Paese, la Lombardia, la 
Toscana e il Veneto, ma e' aperta all'adesione di ulteriori associazioni territoriali e di categoria, per 
promuovere un nuovo modello di offerta di 'servizi a rete' nel Sistema confindustriale, con un focus 
specializzato sulla collaborazione strategica tra le imprese, allo scopo di affrontare le sfide del mercato 
globale e i cambiamenti dei modelli organizzativi in atto, grazie alla condivisione e integrazione 
dell'esperienza, degli strumenti e delle professionalita' presenti nel network di Associazioni aderenti a 
RetImpresa. 
Secondo Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa: 'La nascita dei primi RetImpresa Lab nelle Confindustrie di 
Venezia e della Toscana Sud e presso l'Ance di Milano, Lodi, Monza e Brianza, riflette l'esigenza attuale di 
creare sinergie innovative a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali, come quella delle costruzioni, 
per fornire servizi di qualita' e customizzati alle imprese che intendono insieme migliorare la capacita' di co-
progettazione e la sostenibilita' dei propri modelli di business in rete. La forza di questo progetto - prosegue 
Landi - risiede nella volonta' delle associazioni firmatarie di lavorare in maniera integrata, collaborativa e 
coordinata, secondo il modello delle reti d'impresa, attraverso un network specializzato in servizi di 
formazione e consulenza rispondenti alle esigenze concrete delle imprese. Siamo convinti che il progetto 
RetImpresa Lab potra' crescere e svilupparsi grazie anche all'adesione di altre Organizzazioni confindustriali 
interessate ad entrare nella Rete nazionale', conclude Landi. 
com-Ale 
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Confindustria: RetImpresa Lab, aiuto collaborazione aziende Siglata intesa, primi desk in Toscana, Lombardia 
e Veneto 
(ANSA) - SIENA ??, 08 FEB - Prende il via 'RetImpresa Lab', rete nazionale di servizi dedicati alle collaborazioni 
tra aziende del sistema Confindustria sotto il brand di RetImpresa, l'Agenzia nazionale che dal 2009 si occupa 
dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete. Siglato oggi a Roma un accordo tra i presidenti di RetImpresa 
Fabrizio Landi, di Confindustria Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena) Fabrizio Bernini, di Confindustria 
Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese, e dalla presidente di Assimpredil-Ance Milano, Lodi Monza e Brianza, 
Regina De Albertis. 
L'accordo, spiega una nota, prevede l'apertura dei primi desk di territorio e di settore, finalizzati a condividere 
know-how, competenze e servizi e a stimolare percorsi di formazione, co-progettazione e collaborazione tra 
imprese. 
Il progetto RetImpresa Lab mira a valorizzare la capacita' del sistema associativo di erogare servizi ad alto 
valore aggiunto a sostegno dei processi di internazionalizzazione, di trasformazione industriale e di 
transizione ecologica e digitale delle imprese, facilitando la creazione di partenariati idonei a realizzare piani 
operativi e investimenti privati, nonche' 
progetti a valere su fondi pubblici, nazionali ed europei, e nell'ambito del Pnrr. L'iniziativa parte da alcune 
aree industriali strategiche del Paese, la Lombardia, la Toscana e il Veneto, ma e' aperta all'adesione di 
ulteriori associazioni territoriali e di categoria, per promuovere un nuovo modello di offerta di servizi a rete 
nel sistema confindustriale. Secondo Landi, "la nascita dei primi RetImpresa Lab nelle Confindustrie di 
Venezia e della Toscana Sud e presso l'Ance di Milano, Lodi, Monza e Brianza, riflette l'esigenza attuale di 
creare sinergie innovative a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali, come quella delle costruzioni, 
per fornire servizi di qualita' e customizzati alle imprese che intendono insieme migliorare la capacita' di co-
progettazione e la sostenibilita' 
dei propri modelli di business in rete". (ANSA). 
COM-ROS/SPO 
08-FEB-22 12:31  
 
CONFINDUSTRIA: AVANTI AGGREGAZIONE DIGITALE, AL VIA RETIMPRESE LAB = Roma, 8 feb. (Adnkronos) - 
Prende il via ''RetImpresa Lab'', la Rete nazionale di servizi qualificati e innovativi dedicati alle collaborazioni 
tra imprese, che si sviluppa nei territori e nelle filiere del Sistema Confindustria sotto il brand di RetImpresa, 
l'Agenzia nazionale che dal 2009 si occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete. E' quanto si legge 
in una nota. L'accordo siglato oggi a Roma tra i Presidenti di RetImpresa, Fabrizio Landi, di Confindustria 
Toscana Sud , Fabrizio Bernini, di Confindustria Venezia-Rovigo, Vincenzo Marinese, e dalla Presidente di 
Assimpredil - Ance Milano, Lodi Monza e Brianza, Regina De Albertis, prevede l'apertura dei primi desk di 
territorio e di settore, finalizzati a condividere know-how, competenze e servizi e a stimolare percorsi di 
formazione, co-progettazione e collaborazione tra imprese. 
Il progetto RetImpresa Lab, prosegue la nota, mira a valorizzare la leadership e la capacità del sistema 
associativo di erogare servizi ad alto valore aggiunto a sostegno dei processi di internazionalizzazione, di 
trasformazione industriale e di transizione ecologica e digitale delle imprese, facilitando la creazione di 
partenariati idonei a realizzare piani operativi e investimenti privati, nonché progetti a valere su fondi 
pubblici, nazionali ed europei, e nell'ambito del Pnrr. 
L'iniziativa parte da alcune aree industriali strategiche del Paese, la Lombardia, la Toscana e il Veneto, ma è 
aperta all'adesione di ulteriori Associazioni Territoriali e di Categoria, per promuovere un nuovo modello di 
offerta di ''servizi a rete'' nel Sistema confindustriale, con un focus specializzato sulla collaborazione 
strategica tra le imprese, allo scopo di affrontare le sfide del mercato globale e i cambiamenti dei modelli 
organizzativi in atto, grazie alla condivisione e integrazione dell'esperienza, degli strumenti e delle 
professionalità presenti nel network di Associazioni aderenti a RetImpresa. 
(Tes/Adnkronos) 
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