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COMITATO RETI D’IMPRESA 
 
 

OBBIETTIVI 2019-2020 
 
Le reti di impresa previste dall’attuale legislazione vigente si sono rivelate uno strumento 
interessante ma ancora troppo debole per essere efficace nel panorama industriale italiano 
soprattutto per le PMI che il legislatore intendeva favorire. 
 
Il comitato Reti di Imprese si pone pertanto i seguenti obbiettivi per la prossima annualità per 
cercare di valorizzare maggiormente questo strumento di aggregazione fra le imprese per 
portare il proprio contributo e nuove opportunità di sviluppo al mondo imprenditoriale, 
manageriale e della consulenza del nostro paese. 

a. La redazione di una nuova pubblicazione dal titolo AICQ Band (Business 
Aggregation & Network Development) curata dal nostro Comitato che veda le reti 
di imprese come un importante strumento utile all’aggregazione di più imprese per 
consentire loro maggiore competitività sui mercati globali con cui, sempre di più, le 
tante PMI italiane si dovranno confrontare. 

b. La realizzazione di una serie di convegni nazionali di AICQ per illustrare le nuove 
idee innovative del Comitato contenute nella pubblicazione sopracitata. L’ipotesi 
prevede oltre al primo convegno di Milano (“La Rotta dell’innovazione per un piano 
di sviluppo industriale delle PMI“ del 6 Nov 2019) un secondo convegno Bologna a 
Febbraio 2020 e il convegno finale Roma nella Primavera 2020. 

c. La redazione di una serie di articoli per un numero monografico della rivista AICQ 
Qualità sulle Reti di Impresa secondo il nuovo modello proposto dal Comitato. 

d. Un piano di corsi di formazione sulle “Reti di impresa come aggregazioni 
innovative” da proporre al mercato delle PMI. 

e. Accordi con altre entità presenti sul territorio nazionale interessate a questi 
argomenti (es. Associazioni datoriali, ASSINRETE, Clust-ER MECH, ecc. ). 

f. Assegnazione di tesi di Laurea sulle Reti di Imprese grazie alla collaborazione in 
corso tra UniBO e AICQ ER ed eventuali altre collaborazioni con altre università. 

g. Essere di supporto alla progettazione di nuove Reti di Imprese che intendano 
adottare il nuovo modello proposto dal Comitato. 
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