
Chi sono
DOMENICO DI CATANIA

UN UOMO DEL SUD, CAMPANO DI ORIGINI SICULO-CALABRESE 

ECONOMISTA, DA 25 ANNI SONO CONSULENTE DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E MI OCCUPO DI CONTRATTI DI RETE 
AZIENDALI. DA CIRCA 10 ANNI, IN PARTICOLARE, MI INTERESSO DI START UP E CONSULENZA GLOBALE DI RETI DI IMPRESA COME 

MANAGER DI RETE.

IN ‘TENERA ETÀ’ SONO STATO RESPONSABILE COMMERCIALE DELLA FINMATICA E POI DIRETTORE COMMERCIALE DELLA METODA
SPA SOFTWARE HOUSE DI RESPIRO EUROPEO DOVE ABBIAMO INVENTATO, PROGETTATO E REALIZZATO IL PRIMO SISTEMA DI 

INTERFACCIAMENTO ALL’UTENZA DELLA BANCA UN SISTEMA DI PHONEBANKING CHE ALL’EPOCA CHIAMAMMO «CARUSO LA TUA 
BANCA AL TELEFONO» IN PRATICA IL PAPÀ DELL’ATTUALE HOME BANKING CHE OGGI UTILIZZIAMO TUTTI. 

MI SONO INTERERESSATO DI I.A. APPLICATA AI D.S.S. DECISIONAL SUPPORT SYSTEM PER CONTO DELLA TELECOM PER LA 
REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE BASATO SULL’ANALISI DELLE PERFOMANCE DEI QUADRI E DIRIGENTI.

PRIMA DI DARMI ALLA LIBERA PROFESSIONE SONO STATO DIRETTORE ITALIA CENTRO SUD ORACLE EDUCATION (ALL’EPOCA 
COLOSSO AMERICANO DEI DATABASE PROFESSIONALI MOLTO UTILIZZATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE)

COME DICEVO IN QUESTI DIECI ANNI HO CONSOLIDATO TANTA ESPERIENZA NEI CONTRATTI DI RETI SIA «MONOTEMATICHE» NEL 
CAMPO DELL’INFORMATICA , DELLA RISTORAZIONE , DEL TRASPORTO CHE POLIEDRICHE NEI VARI CAMPI CON AZIENDE CHE 

CONDIVIDONO I DIPENDENTI CON IL SISTEMA DELLA CODATORIALITÀ

PARTECIPO A UN TAVOLO TECNICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLA TEMATICA DELLA CRISI DI IMPRESA E IN PARTICOLAR MODO 
MI INTERESSO DI CONTRATTI DI RETE. 

IL MIO TEMPO LIBERO (DIFFICILE!)… VARIE ESPERIENZE MI HANNO PORTATO AD ESSERE ABBASTANZA COMPETENTE DI MATERIE 
PRIME ALIMENTARI E PER QUESTO  SCRIVO ARTICOLI DI ENOGASTRONOMIA (MA ANCHE DI ECONOMIA) SUL QUOTIDIANO DEL LAZIO, 

SU ROMIAIT.IT, QUI ITALIA, E SULLA RIVISTA MENSILE VIVENDO CAMPANIA 



Parliamo di rete di impresa

Partiamo da cosa non è una rete…

Non è… una ATI

ATI

▪Definizione: associazione temporanea di imprese, limitata a uno specifico affare

▪Durata: parametrata alla conclusione delle opere/servizi appaltati. Si estingue con 

la realizzazione dell’appalto



Parliamo di rete di impresa

Non è un consorzio…

 Definizione: due o più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune 

per la disciplina o lo svolgimento di determinate FASI delle rispettive 

imprese, soggetto giuridico e tributario unitario e autonomo rispetto alle 

imprese consorziate che demandano al C. una parte del proprio ciclo 

produttivo o commerciale. Queste attività diventano di spettanza del 

Consorzio, che assume così un ruolo centrale e agisce da protagonista. 

L’attività (più circoscritta) del Consorzio è strumentale all’attività dei 

consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica. 

Oggetto sociale specifico individuato nel contratto

 Durata: durata prestabilita (in mancanza di previsione la durata è 

decennale)



Il contratto di rete

Cos’è?
Innovativo accordo di collaborazione costruito attorno a un programma e obiettivi condivisi per

accrescere individualmente e collettivamente competitività e innovazione

Chi può stipulare un contratto di rete?
Qualsiasi impresa a prescindere da caratteristiche settoriali, dimensionali, di forma giuridica e

geografiche

Cosa si può fare in Rete?
Le imprese possono: collaborare; scambiarsi informazioni e prestazioni di natura tecnica, tecnologica,

industriale e commerciale; esercitare in comune una o più attività rientrante nel proprio oggetto sociale

Perché fare rete?
Per affrontare insieme le sfide della competizione globale (concorrenza, esigenze del cliente e presidio

dei mercati esteri) e le mutate esigenze del mondo produttivo specie a seguito dell’emergenza Covid

(innovazione, rivoluzione tecnologica digitale, sostenibilità economico-finanziaria e sociale, cambio di paradigma

rispetto al modello lineare di produzione e consumo)



Il contratto di rete: la legge

 Cosa dice la legge?

ll contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e 
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tal fine gli imprenditori 
si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese 
sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto 
della propria impresa.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

Decreto legge 5/2009 convertito

in legge 33/2009 e modificato

con legge 99/2009

Decreto legge 78/2010 convertito

in legge 122/2010

Decreto legge 83/2012 convertito

in legge 134/2012

Decreto legge 179/2012 convertito

in legge 221/2012

Legge 154/2016



Il valore delle reti di impresa

Modello economico di investimento
La rete di imprese, prima ancora che un modello giuridico è un fenomeno economico di libera 
aggregazione/collaborazione tra imprenditori per raggiungere obiettivi di crescita su uno o più progetti.

Modello organizzativo integrato
La rete richiede un cambiamento dei modelli organizzativi interni, con un’attenta pianificazione della 
strategia di aggregazione degli assetti organizzativi, dei meccanismi di coordinamento interno e di supporto 
alla gestione economico-finanziaria di rete

Modello di politica industriale di crescita
La rete, grazie alla forza del network, è uno strumento per superare i problemi della piccola dimensione delle 
imprese, strutturali (sotto il profilo economico e finanziario) e della frammentazione della filiera che 
penalizzano le perfomance delle imprese, l’accesso ai mercati

globali, al credito, alle tecnologie e alle gare internazionali



Il valore delle reti di imprese

 Potenziamento interno

Razionalizzare i costi (es. su materie prime, forniture, servizi)

Efficentare i processi, procedure/sistemi di gestione, innalzare la qualità 

 Potenziamento commerciale

Sviluppare il business (es. Nuovi prodotti/servizi, offerta integrata, accesso a nuovi 
mercati)

Accrescere garanzie prestazionale e patrimoniali verso terzi (es. banche, enti, 
istituzioni)

 Potenziamento competenze

Realizzare un sistema di specializzazione a cui attingere attraverso il network 
creatosi

Qualificare la filiera , accrescere la capacità manageriale delle imprese, trasferire 
know how e tecnologie



Il nostro modello di contratto di rete

 Contratto di rete a personalità giuridica (dotato di partita iva)

 Statuto atto pubblico (notaio)in cui all’interno abbiamo il 

programma ‘comune’ di rete e contratto di rete 

 Obiettivi strategici e criteri di misurazione

 Diritti e obblighi delle parti

 Durata del contratto

 Regole per assunzione decisioni

 Regole di ingresso di retisti

 Organo Comune ‘Comitato di gestione’, Fondo patrimoniale 

comune, cause facoltative di recesso


