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LA NOVITÀ Presentato il nuovo servizio, attivo in Confindustria Bs, a supporto delle società interessate a sfruttare lo strumento per fare sinergia e vincere le sfide

Retlmpresa Lab, Brescia rafforza la crescita

La provincia (nella Top-20 nazionale) conta già 334
iniziative, che coinvolgono in totale 729 imprese
Gussalli Beretta: «Una via efficace per fare sistema»

Manuel Venturi

•• Nasce a Brescia un labo-
ratorio per le aziende che vo-
gliono mettersi in rete. Si
chiama «Retlmpresa Lab» il
nuovo centro di competenze
integrate dedicato alle socie-
tà del territorio che intendo-
no collaborare tra loro per
crescere: il servizio è stato
presentato durante un incon-
tro, moderato da Mario Ra-
mella dell'Area Fiscale e so-
cietaria di Confindustria Bre-
scia, che ha coinvolto il lea-
der dell'associazione, Franco
Gussalli Beretta, Fabrizio
Landi, presidente di Retlm-
presa, Aldo Bonomi (past pre-
sident di Retlmpresa), Davi-
de Fedreghini del Centro stu-
di di Confindustria Bs, Ilario
Alvino (docente ordinario di
Diritto del lavoro dell'Univer-
sità La Sapienza), Giancarlo
Turati e Carlo La Rotonda, ri-
spettivamente componente
del Consiglio generale e diret-
tore di Retlmpresa, l'Agen-
zia nazionale di Confindu-
stria che dal 2009 si occupa
dei contratti di rete e che ieri
ha tenuto il proprio Consi-
glio generale nella Sala Beret-
ta di via Cefalonia.
La nascita del centro Retlm-
presa Lab anche a Brescia si

inserisce in un contesto favo-
revole alla creazione delle re-
ti: come emerge dalle elabo-
razioni del Centro Studi di
Confindustria Bs, su dati In-
focamere, dall'attivazione di
tale strumento giuridico in
provincia sono state concre-
tizzate 334 reti, che coinvol-
gono complessivamente 729
imprese. Nel contesto bre-
sciano, le Reti contratto sono
286 e contano 666 realtà del
territorio e 1.605 aziende da
fuori provincia, mentre le 48
Reti soggetto coinvolgono 88
aziende bresciane e 540 non
bresciane. Le reti con sole im-
prese del territorio sono 85
(il 25% del totale), mentre i
tre quarti delle reti (249)
coinvolgono anche soggetti
da fuori provincia.
Considerate le 334 reti atti-
ve, in 165 casi ci sono aziende
anche da fuori Regione. Con
666 imprese, Brescia è la de-
cima provincia a livello nazio-
nale per quanto riguarda le
adesioni alle reti contratto,
mentre nelle reti soggetto è
36esima: complessivamen-
te, la provincia si colloca al
14esimo posto nel Paese per
quanto riguarda la presenza
di imprese «retiste»; sul po-
dio Roma (6.667), Milano
(1.905) e Udine (1.256).
«Le reti si confermano uno

strumento molto eterogeneo
a livello di forma giuridica e
settore di attività: i dati espri-
mono la presenza a Brescia
di un nutrito gruppo di realtà
con dimensioni ridotte e for-
me societarie più semplici -
spiega una nota -. Su 729 im-
prese, 255 non sono società
di capitali, ma realtà quali
cooperative, consorzi, socie-
tà di persone o ditte indivi-
duali». Per quanto riguarda
la segmentazione delle im-
prese retiste nel solo compar-
to manifatturiero, prevalgo-
no i settori metalmeccanici:
il 37% fa riferimento ai Pro-
dotti in metallo, il 12% a Mac-
chinari ed apparecchiature;
nel mezzo, un buon riscontro
è ottenuto anche dall'Alimen-
tare (15%). Considerato il pe-
so delle società di capitali «re-
tiste», per il 2021 si parla di
ricavi per 13,69 miliardi, un
valore aggiunto di 1,68 mld,
un ebitda di 743 milioni e
quasi 19 mila dipendenti.
«Nel 2022 abbiamo assisti-

to a un forte incremento del-
le reti: a Brescia ne sono state
siglate 60 - commenta Fran-
co Gussalli Beretta -. Si tratta
di uno strumento capace di
aggregare realtà molto diffe-
renti tra loro, ma unite da un
obiettivo comune, e allo stes-
so tempo di uscire dai confini
provinciali: una serie di

aspetti che ci spinge a guarda-
re con ottimismo all'approdo
anche a Brescia di Retlmpre-
sa Lab. Abbiamo più volte ri-
badito che il futuro dell'im-
prenditoria sarà caratterizza-
to dalla necessità di fare siste-
ma, mettendo a fattor comu-
ne buone pratiche e
know-how: le reti costituisco-
no una via efficace».
Per Fabrizio Landi, «il Re-

tlmpresa Lab di Brescia va a
rafforzare il network naziona-
le che fornisce a livello territo-
riale e nelle principali filiere
nazionali servizi su misura al-
le imprese che intendono in-
sieme accrescere le compe-
tenze, la capacità di co-pro-
gettazione e la sostenibilità
dei propri modelli di busi-
ness in sinergia. Mettiamo a
disposizione delle imprese
bresciane un desk di prossi-
mità specializzato sul tema,
al quale potersi rivolgere per
ottenere assistenza qualifica-
ta e per cogliere tutte le op-
portunità del fare rete».
Le imprese interessate ai

servizi di Retlmpresa Lab (at-
tivo in Confindustria Bs) pos-
sono rivolgersi ai numeri
030/2292209 - 279, o scrive-
re a ramella@confindustria-
brescia.it e arici@confindu-
striabrescia.it.
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••
First Capi

Net Asset Vaue
a fine 2022 si attesta
a 79,2 ruffiani di curo
Il Cda di First Capital spa,
holding di partecipazione
finanziaria specializzata in
investimenti di private
investment in public equity
e di private equity (ha sede
a Milano, tra i promotori la
famiglia Torchiani con
Renzo Torchiani fondatore
e consigliere esecutivo,
Sandro Torchiani
consigliere), quotata in
Borsa, ha esaminato la
situazione patrimoniale al
31 dicembre 2022: il Net
Asset Value si attesta a
79,2 milioni, pari a 27,4
euro/azione. La variazione
per azione è stata del +5,2%
nel quarto trimestre,
portando il dato totale su
base annua a -11,8% a
causa dell'andamento dei
mercati finanziari.
Confermata la solidità del
portafoglio. Gli asset sono
pari a 106,7 mln, i debiti
consolidati a 24,4 mln.

ce
co e, no

Confapi si concentra
su revíSkElP leak
e scadenze per !e Pravi
Confapi Brescia propone
domani alle 16, in sede, il
convegno «Revisione legale
per le srl: obbligo o
opportunità. Scadenza
aprile 2023». Sono previsti
gli interventi di Raffaele Del
Porto, presidente della
Sezione specializzata in
materia d'impresa del
Tribunale di Brescia e
dell'avvocato Stefano
Ambrosini, ordinario di
Diritto commerciale
all'università del Piemonte
orientale. Aprirà i lavori
Pierluigi Cordua, presidente
di Confapi Brescia. La
partecipazione all'iniziativa,
organizzata in
collaborazione con lo studio
Capezzuto — Meleleo
Commercialisti Associati, è
gratuita, previa iscrizione

obbligatoria al sito
www.confapibrescia.it o
inviando una mail a
eventi@confapibrescia.it.

Da sinistra Fedreghini, Turati, Bonomi, Gussalli Beretta, Landi, All'in° e La Rotonda in Sala Beretta
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Reti d'impresa: così in provincia

L'istantanea di un fenomeno in evoluzione

Reti
334

Reti
  contratto:

286

Imprese
729

In Reti
contratto:

666

in Reti
soggetto:

Solo in Reti
contratto: 641

Solo in Reti
soggetto: 63

In Retí contratto e in
Reti soggetto: 25

Uno strumento di aggregazione che va oltre i confini provinciali

666 imprese
bresciane

1.605 imprese
non bresciane

2.271 imprese
totali

8 imprese
per rete

Un'opportunità per tutte le forme societarie

Cooperativa
88

Consorzio
e società
12

Società
agricola
22

Ditta
individuale 4:1)
101

Società di
persone
37

88 imprese
bresciane

540 imprese
non bresciane

628 imprese
totali

13 imprese
per rete

Un'opportunità già molto sfruttata dalle
imprese di dimensioni ridotte...

0% 10% 20% 30% 40%

meno di
un milione

da 1 a
5 milioni

da 5a
10 milioni

da10a
50 milioni

da 50 a
100 milioni

da 100 a
500 milioni

oltre
500 milioni

34%

3°i0

3%0

I1%

10%

16%

35%

Reti contratto: senza soggettività giuridica

Reti soggetto: con soggettività giuridica

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria Brescia su dati InfoCamere e AIDA Withub

Società di
capitali
467
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Nasce a Brescia RetImpresa Lab

Nasce a Brescia RetImpresa Lab
di Redazione
Il centro di competenze integrate è dedicato alle imprese
del  terr itorio che vogl iono fare rete,  ed è stato
presentato oggi pomeriggio in un convegno nella Sala
Beretta di Confindustria Brescia, focalizzato sul tema
della codatorialità
Vuoi leggere l'articolo completo?
A) Accedi con il tuo account
Nickname/Email
Leggi qui per avere maggiori informazioni...
Il servizio RetImpresa Lab, è stato presentato oggi pomeriggio nella Sala Beretta di Confindustria Brescia, dopo che
l'Associazione aveva già ospitato questa mattina il Consiglio Generale di RetImpresa, l'Agenzia nazionale di
Confindustria che dal 2009 si occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete.
All'incontro, moderato da Mario Ramella (Area Fiscale e Societario Confindustria Brescia),  sono intervenuti Franco
Gussalli Beretta, presidente Confindustria Brescia, Aldo Bonomi past president di RetImpresa, Fabrizio Landi presidente
RetImpresa, Giancarlo Turati componente del Consiglio Generale RetImpresa, Carlo La Rotonda direttore di
RetImpresa, Davide Fedreghini del Centro Studi Confindustria Brescia e Ilario Alvino, professore ordinario di diritto del
lavoro Università la Sapienza.
L'appuntamento si è focalizzato, in particolare, sul tema della codatorialità, istituto lavoristico dedicato alle reti, che
consente alle imprese aderenti a un contratto di rete di assumere insieme una o più risorse umane funzionali a
realizzare il progetto comune.
Si tratta solo di uno dei tanti aspetti approfonditi da RetImpresa Lab, che rappresenta la rete nazionale dei servizi
qualificati e innovativi dedicati alle collaborazioni tra imprese, e si sviluppa nei territori e nelle filiere del sistema
Confindustria sotto il brand RetImpresa.
La nascita del centro RetImpresa Lab anche a Brescia si inserisce in un contesto già particolarmente favorevole alla
creazione delle reti: secondo le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Brescia su dati Infocamere,
dall'attivazione di tale strumento giuridico, nella nostra provincia sono state realizzate 334 reti che coinvolgono
complessivamente 729 imprese.
Complessivamente, Brescia si colloca al 14esimo posto tra le province italiane per quanto riguarda la presenza di
imprese retiste; a guidare la graduatoria sono Roma (6.667), Milano (1.905), Udine (1.256) e Salerno (1.244).
Le reti si confermano uno strumento molto eterogeneo a livello di forma giuridica e settore di attività: a testimoniare
tale punto di forza, i dati riferiscono la presenza a Brescia di un nutrito gruppo di realtà con dimensioni ridotte e forme
societarie più semplici: su 729 imprese, ben 255 non sono società di capitali, ma realtà quali cooperative, consorzi,
società di persone o ditte individuali.
Per quanto riguarda la segmentazione delle imprese retiste nel solo comparto manifatturiero, prevalgono i settori
metalmeccanici: il 37% fa riferimento ai Prodotti in metallo, il 12% a Macchinari ed apparecchiature; nel mezzo, un
buon riscontro è ottenuto anche dall'Alimentare (15%).
«Nel 2022 abbiamo assistito a un forte incremento delle reti: solo nello scorso anno ne sono state siglate 60 a Brescia,
tra reti soggetto e reti contratto ‐ commenta Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia ‐ Si tratta di
uno strumento capace di aggregare realtà molto differenti tra loro, ma unite da un obiettivo comune, e allo stesso
tempo di uscire dai confini provinciali: una serie di aspetti che ci spinge a guardare con ottimismo all'approdo anche a
Brescia di RetImpresa Lab. Abbiamo più volte ribadito come il futuro dell'imprenditoria sarà caratterizzato dalla
necessità di fare sistema, mettendo a fattor comune buone pratiche e know‐how: le reti, in questo senso,
costituiscono una via quanto mai efficace».
«Il RetImpresa Lab di Brescia ‐ aggiunge Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa ‐ va a rafforzare il network nazionale
di Confindustria che fornisce a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali servizi "su misura" alle imprese che
intendono insieme accrescere le competenze, la capacità di co‐progettazione e la sostenibilità dei propri modelli di
business in rete. Con la firma di oggi mettiamo a disposizione delle imprese bresciane un desk di prossimità
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specializzato sul tema, al quale potersi rivolgere per ottenere assistenza qualificata e per cogliere tutte le opportunità
e i vantaggi del fare rete».
Le imprese interessate a usufruire dei servizi di RetImpresa Lab potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: 030/2292209‐
279, ramella@confindustriabrescia.it e arici@confindustriabrescia.it
 
Vedi anche
15/04/2022 08:00
Nasce la nuova rete d'impresa IOBO 2.0 La rete nasce con il supporto e l'assistenza di Confindustria Brescia e di
RetImpresa, che hanno seguito le realtà coinvolte nelle fasi relative al progetto di rete e alla predisposizione del
contratto. Enti patrocinanti: INNEXHUB e CSMT
25/09/2022 09:30
Si è tenuto nel pomeriggio di Giovedì, nella Sala Beretta di Confindustria Brescia, l'evento "Mobilità sostenibile",
organizzato da Confindustria Brescia in collaborazione con il Comune di Brescia, Brescia Mobilità ed Euromobility
18/05/2022 08:00
«Cigni neri, inflazione e capitale privato: qui si fa l'Italia» All'incontro, dedicato in particolare alle opportunità legate al
private markets e private equity per trasformare e innovare le imprese Italiane, sono intervenuti tra gli altri Franco
Gussalli Beretta, Presidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava, Vice presidente di Confindustria Brescia con
delega a Credito, Finanza e Fisco, e Claudio Scardovi, CEO & Fondatore di HOPE
13/07/2022 09:37
L'appuntamento, ospitato nella Sala Beretta di Confindustria Brescia, si inserisce all'interno del più ampio progetto
"Metaverso ‐ istruzioni per l'uso ‐ Viaggio nella dimensione immateriale dell'impresa", promosso da innexHUB, Piccola
Industria e Settore Terziario di Confindustria Brescia
17/02/2021 16:45
Presentato oggi «I.S.M.» Indice Sintetico Manifatturiero Lo strumento, sviluppato dal Centro Studi di Confindustria
Brescia in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, restituisce in un unico valore lo stato di salute
delle società di capitali attive nell'industria; può essere applicato senza restrizioni geografiche a tutte le imprese
manifatturiere
CASA Valle Sabbia News

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-02-2023

1
1
5
3
4
3

Presidenza Pag. 7



Social:EDIZIONI ANSAmed Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

PRIMOPIANO • BORSA • INDUSTRY 4.0 • REAL ESTATE • PMI • RISPARMIO & INVESTIMENTI • BUSINESS WIRE

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Vai al
Meteo ABBONATIEconomia

ANSA.it Economia PMI Confindustria: a Brescia nasce RetImpresa Lab, per fare sistema

Redazione ANSA

MILANO

20 febbraio 2023
15:15

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Nasce a Brescia RetImpresa Lab, il
centro di competenze integrate dedicate alle imprese del territorio che
vogliono fare rete. Il servizio è stato presentato nella sede di
Confindustria Brescia, dopo la riunione del consiglio generale di
RetImpresa, l'agenzia nazionale di Confindustria che dal 2009 si
occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete.
    La nascita del centro RetImpresa Lab anche a Brescia si inserisce
in un contesto già particolarmente favorevole alla creazione delle reti:
secondo le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Brescia su
dati Infocamere, dall'attivazione di tale strumento in provincia di
Brescia sono state realizzate 334 reti che coinvolgono
complessivamente 729 imprese.
    "Nel 2022 abbiamo assistito a un forte incremento delle reti: solo
nello scorso anno ne sono state siglate 60 a Brescia, tra reti soggetto
e reti contratto", afferma Franco Gussalli Beretta, presidente di
Confindustria Brescia. "Abbiamo - aggiunge - più volte ribadito come il
futuro dell'imprenditoria sarà caratterizzato dalla necessità di fare
sistema".
    "Il RetImpresa Lab di Brescia - aggiunge Fabrizio Landi, presidente
di RetImpresa - va a rafforzare il network nazionale di Confindustria
che fornisce a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali servizi
su misura alle imprese che intendono insieme accrescere le
competenze, la capacità di co-progettazione e la sostenibilità dei
propri modelli di business in rete". (ANSA).
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Confindustria, nasce a Brescia RetImpresa
Lab
lunedì, 20 febbraio 2023

Nasce a Brescia RetImpresa Lab, il centro di competenze integrate dedicate

alle imprese del territorio che vogliono fare rete; il servizio è stato presentato

oggi pomeriggio nella Sala Beretta di Confindustria Brescia, dopo che

l’Associazione aveva già ospitato – nella mattina odierna – il Consiglio

Generale di RetImpresa, l’Agenzia nazionale di Confindustria che dal 2009 si

occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete.

All’incontro – moderato da Mario Ramella (Area Fiscale e Societario

Confindustria Brescia) – sono intervenuti Franco Gussalli Beretta

(presidente Confindustria Brescia), Aldo Bonomi (past president

RetImpresa), Fabrizio Landi (presidente RetImpresa), Giancarlo Turati

(componente Consiglio Generale RetImpresa), Carlo La Rotonda (direttore

RetImpresa), Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia) e

Ilario Alvino (professore ordinario di diritto del lavoro Università la

Sapienza).

L’appuntamento si è focalizzato, in particolare, sul tema della codatorialità,

istituto lavoristico dedicato alle reti, che consente alle imprese aderenti a un

contratto di rete di assumere insieme una o più risorse umane funzionali a

realizzare il progetto comune.

Si tratta solo di uno dei tanti aspetti approfonditi da RetImpresa Lab, che

rappresenta la rete nazionale dei servizi qualificati e innovativi dedicati alle

collaborazioni tra imprese, e si sviluppa nei territori e nelle filiere del sistema

Confindustria sotto il brand RetImpresa.

La nascita del centro RetImpresa Lab anche a Brescia si inserisce in un

contesto già particolarmente favorevole alla creazione delle reti: secondo le

elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Brescia su dati Infocamere,

dall’attivazione di tale strumento giuridico, nella nostra provincia sono state

realizzate 334 reti che coinvolgono complessivamente 729 imprese.

Complessivamente, Brescia si colloca al 14esimo posto tra le province

italiane per quanto riguarda la presenza di imprese retiste; a guidare la

graduatoria sono Roma (6.667), Milano (1.905), Udine (1.256) e Salerno

(1.244).

Le reti si confermano uno strumento molto eterogeneo a livello di forma

giuridica e settore di attività: a testimoniare tale punto di forza, i dati

riferiscono la presenza a Brescia di un nutrito gruppo di realtà con

dimensioni ridotte e forme societarie più semplici: su 729 imprese, ben 255

  CalendarioQUANDO: 2 marzo 2023@23:45–3 marzo
2023@00:45 Europe/Rome Fuso orario
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non sono società di capitali, ma realtà quali cooperative, consorzi, società di

persone o ditte individuali.

Per quanto riguarda la segmentazione delle imprese retiste nel solo comparto

manifatturiero, prevalgono i settori metalmeccanici: il 37% fa riferimento ai

Prodotti in metallo, il 12% a Macchinari ed apparecchiature; nel mezzo, un

buon riscontro è ottenuto anche dall’Alimentare (15%).

“Nel 2022 abbiamo assistito a un forte incremento delle reti: solo nello scorso

anno ne sono state siglate 60 a Brescia, tra reti soggetto e reti contratto –

commenta Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia – Si

tratta di uno strumento capace di aggregare realtà molto differenti tra loro,

ma unite da un obiettivo comune, e allo stesso tempo di uscire dai confini

provinciali: una serie di aspetti che ci spinge a guardare con ottimismo

all’approdo anche a Brescia di RetImpresa Lab. Abbiamo più volte ribadito

come il futuro dell’imprenditoria sarà caratterizzato dalla necessità di fare

sistema, mettendo a fattor comune buone pratiche e know-how: le reti, in

questo senso, costituiscono una via quanto mai efficace.”

“Il RetImpresa Lab di Brescia – aggiunge Fabrizio Landi, presidente di

RetImpresa – va a rafforzare il network nazionale di Confindustria che

fornisce a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali servizi “su

misura” alle imprese che intendono insieme accrescere le competenze, la

capacità di co-progettazione e la sostenibilità dei propri modelli di business in

rete. Con la firma di oggi mettiamo a disposizione delle imprese bresciane un

desk di prossimità specializzato sul tema, al quale potersi rivolgere per

ottenere assistenza qualificata e per cogliere tutte le opportunità e i vantaggi

del fare rete”.

Le imprese interessate a usufruire dei servizi di RetImpresa Lab potranno

rivolgersi ai seguenti recapiti: 030/2292209-279,

ramella@confindustriabrescia.it e arici@confindustriabrescia.it
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L'ANNUNCIO

Arriva anche a Brescia il centro di
competenze integrate RetImpresa
Lab
Redazione Web

ECONOMIA Oggi, 15:57    

Confindustria Brescia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Vuoi fare pubblicità su questo sito?Nasce a Brescia RetImpresa Lab, il centro di competenze
integrate dedicate alle imprese del territorio che vogliono fare rete.
Il servizio è stato presentato nella sede di Confindustria Brescia,
dopo la riunione del consiglio generale di RetImpresa, l'agenzia nazionale di
Confindustria che dal 2009 si occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di rete.
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La nascita del centro RetImpresa Lab anche a Brescia si inserisce in un contesto già
particolarmente favorevole alla creazione delle reti: secondo le elaborazioni del
Centro Studi di Confindustria Brescia su dati Infocamere, dall'attivazione di tale
strumento in provincia di Brescia sono state realizzate 334 reti che coinvolgono
complessivamente 729 imprese. «Nel 2022 abbiamo assistito a un forte incremento
delle reti: solo nello scorso anno ne sono state siglate 60 a Brescia, tra reti soggetto e reti
contratto», afferma Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia.

«Abbiamo - aggiunge - più volte ribadito come il futuro dell'imprenditoria sarà
caratterizzato dalla necessità di fare sistema». «Il RetImpresa Lab di Brescia - aggiunge
Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa - va a rafforzare il network nazionale di
Confindustria che fornisce a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali servizi
su misura alle imprese che intendono insieme accrescere le competenze, la capacità dico-
progettazione e la sostenibilità dei propri modelli di business in rete».

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita
da leggere comodamente nella mail.
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Nasce anche a Brescia RetImpresa Lab di Confindustria

E' il centro di competenze integrate per le imprese del territorio che
vogliono fare rete. Dall'avvio di questo strumento giuridico, sono nate a
Brescia 334 reti, con il coinvolgimento complessivo di 729 imprese con
forma giuridica e settore di attività molto eterogenei. Brescia . Nasce a
Brescia RetImpresa Lab, il centro di competenze integrate dedicate alle
imprese del territorio che vogliono fare rete; il servizio è stato presentato
lunedì pomeriggio nella Sala Beretta di Confindustria Brescia, dopo che
l'Associazione aveva già ospitato  nella mattina  il Consiglio Generale di
RetImpresa, l'Agenzia nazionale di Confindustria che dal 2009 si occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di
rete. All'incontro  moderato da Mario Ramella (Area Fiscale e Societario Confindustria Brescia)  sono intervenuti
Franco Gussalli Beretta (presidente Confindustria Brescia), Aldo Bonomi (past president RetImpresa), Fabrizio Landi
(presidente RetImpresa), Giancarlo Turati (componente Consiglio Generale RetImpresa), Carlo La Rotonda (direttore
RetImpresa), Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia) e Ilario Alvino (professore ordinario di diritto del
lavoro Università la Sapienza). L'appuntamento si è focalizzato, in particolare, sul tema della codatorialità , istituto
lavoristico dedicato alle reti, che consente alle imprese aderenti a un contratto di rete di assumere insieme una o più
risorse umane funzionali a realizzare il progetto comune. Si tratta solo di uno dei tanti aspetti approfonditi da
RetImpresa Lab, che rappresenta la rete nazionale dei servizi qualificati e innovativi dedicati alle collaborazioni tra
imprese, e si sviluppa nei territori e nelle filiere del sistema Confindustria sotto il brand RetImpresa. La nascita del
centro RetImpresa Lab anche a Brescia si inserisce in un contesto già particolarmente favorevole alla creazione delle
reti: secondo le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Brescia su dati Infocamere, dall'attivazione di questo
strumento giuridico, nella nostra provincia sono state realizzate 334 reti che coinvolgono complessivamente 729
imprese. Complessivamente, Brescia si colloca al 14esimo posto tra le province italiane per la presenza di imprese
retiste; a guidare la graduatoria sono Roma (6.667), Milano (1.905), Udine (1.256) e Salerno (1.244). Le reti si
confermano uno strumento molto eterogeneo a livello di forma giuridica e settore di attività : a testimoniare questo
punto di forza, i dati riferiscono la presenza a Brescia di un nutrito gruppo di realtà con dimensioni ridotte e forme
societarie più semplici: su 729 imprese, ben 255 non sono società di capitali, ma realtà quali cooperative, consorzi,
società di persone o ditte individuali. Nel solo comparto manifatturiero, tra le imprese retiste prevalgono i settori
metalmeccanici: il 37% fa riferimento ai prodotti in metallo, il 12% a macchinari ed apparecchiature; nel mezzo, un
buon riscontro è ottenuto anche dall'alimentare (15%). Nel 2022 abbiamo assistito a un forte incremento delle reti:
solo nello scorso anno ne sono state siglate 60 a Brescia, tra reti soggetto e reti contratto, commenta Franco Gussalli
Beretta, presidente di Confindustria Brescia. Si tratta di uno strumento capace di aggregare realtà molto differenti tra
loro, ma unite da un obiettivo comune, e allo stesso tempo di uscire dai confini provinciali: una serie di aspetti che ci
spinge a guardare con ottimismo all'approdo anche a Brescia di RetImpresa Lab. Abbiamo più volte ribadito come il
futuro dell'imprenditoria sarà caratterizzato dalla necessità di fare sistema, mettendo a fattor comune buone pratiche
e know‐how: le reti, in questo senso, costituiscono una via quanto mai efficace. Il RetImpresa Lab di Brescia, aggiunge
Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa, va a rafforzare il network nazionale di Confindustria che fornisce a livello
territoriale e nelle principali filiere nazionali servizi su misura' alle imprese che intendono insieme accrescere le
competenze, la capacità di co‐progettazione e la sostenibilità dei propri modelli di business in rete. Con la firma di oggi
mettiamo a disposizione delle imprese bresciane un desk di prossimità specializzato sul tema, al quale potersi
rivolgere per ottenere assistenza qualificata e per cogliere tutte le opportunità e i vantaggi del fare rete. Le imprese
interessate a usufruire dei servizi di RetImpresa Lab possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 030/2292209‐279,
ramella@confindustriabrescia.it e arici@confindustriabrescia.it
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Il servizio è stato presentato nella sede di Confindustria Brescia,
dopo la riunione del consiglio generale di RetImpresa, l'agenzia
nazionale di Confindustria che dal 2009 si occupa dei fenomeni
aggregativi e dei contratti di rete. Landi (presidente RetImpresa):
"Il network fornisce a livello territoriale e nelle principali filiere
nazionali servizi su misura alle imprese che intendono insieme
accrescere le competenze e la sostenibilità dei propri modelli di
business in rete"

ECONOMIA

A Brescia nasce il
RetImpresa Lab, il network
dedicato alle aziende che
fanno rete

 

   

Il servizio è stato presentato nella sede di Confindustria
Brescia, dopo la riunione del consiglio generale di

0

1 / 2

    LOMBARDIAPOST.IT
Data

Pagina

Foglio

20-02-2023

1
1
5
3
4
3

Confindustria Brescia Pag. 14



RetImpresa, l'agenzia nazionale di Confindustria che dal
2009 si occupa dei fenomeni aggregativi e dei contratti di
rete. Landi (presidente RetImpresa): "Il network fornisce a
livello territoriale e nelle principali filiere nazionali servizi su
misura alle imprese che intendono insieme accrescere le
competenze e la sostenibilità dei propri modelli di business
in rete"
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