
IL VALORE CREATO DALLE 

RETI DI IMPRESE:

Human Innovation & Hub
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HUMAN INNOVATION & HUB: 

chi siamo

➢ E’ una società di consulenza che si occupa di innovative strategie aziendali anche attraverso 

la creazione e la promozione delle Reti d’impresa

➢ Nasce nel 2020 per sostenere, favorire e monitorare l’integrazione e la competitività  delle 

PMI anche attraverso il “contratto di rete”

➢ E’ una società che si occupa anche di Innovazione Tecnologica e di Processo attraverso 

forme di aggregazione strategica

Human Innovation & Hub: consulenza tecnica e specialistica si avvale di

Fertile S.r.l.

offre servizi alle imprese per

affiancarle nel percorso di

aggregazione e sviluppo della rete



3

Lobbying verso le Istituzioni 

sul tema reti

Consulenza/rappresentanza sul 

piano contrattuale, legislativo, 

fiscale e creditizio

Promozione Reti attraverso 

eventi, convegni e workshop

Elaborazione studi e ricerche 

d’interesse comune

Supporto alla partecipazione 

delle reti a fiere, manifestazioni 

nazionali e internazionali, bandi

Formazione, Sensibilizzazione

Comunicazione e Informazione agli 

associati

Azioni verso altri stakeholder: 

Banche, CCIAA, Università, Centri di 

ricerca…

Servizi per i clienti, tutoring alle reti

Marketing associativo: sviluppo verso 

nuove reti e nuovi modelli di business

HUMAN INNOVATION & HUB: 

gli obiettivi
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La rete si distingue dai tradizionali modelli di cooperazione e scambio  usati nella prassi 

commerciale o nei gruppi societari  soprattutto per l’opportunità che offre la disciplina di legge 

di bilanciare tre  opposte esigenze:

1) mantenere autonomia e individualità di ogni impresa, in un piano di sostanziale parità 

2) consentire alle imprese di presentarsi all’esterno unitariamente, come network stabile, 

costruito in maniera trasparente  attorno a progetti  e obiettivi misurabili,senza creare un 

nuovo soggetto giuridico, autonomo e indipendente dai retisti (salvo in caso di rete-soggetto) 

sottoposto a vincoli tributari e societari

3) garantire flessibilità al modello contrattuale, lasciando alle parti piena libertà di fissare 

convenzionalmente le regole comuni da rispettare, il modello di governance e la struttura 

patrimoniale, in funzione delle specifiche esigenze, seppur con alcune generali prescrizioni di 

garanzia.

La rete vs le diverse tipologie di aggregazione
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▪Definizione: forma di cooperazione con cui due o più imprese possono: collaborare, scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero 

esercitare in comune una o più attività rientrante nel proprio oggetto sociale. La rete ha quindi un oggetto sociale più esteso rispetto a 

quello del consorzio perché può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa. Le attività da svolgere con il 

contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA  COMUNE 

▪Fonte: disciplina di riferimento ad hoc introdotta dal legislatore

▪Contenuto: le imprese mantengono la propria autonomia e individualità. Il contratto non crea un soggetto giuridico nuovo e diverso 

dai retisti (salvo il caso di rete-soggetto), ma comporta la creazione di un network riconoscibile che può trattare con i terzi per tutte le 

imprese, con l’obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità di innovazione e competitività delle imprese

▪Costituzione: contratto tra sole imprese, dotato di una serie elementi organizzativi minimi obbligatori, e altri elementi facoltativi, 

caratterizzato da estrema flessibilità di regolamentazione delle parti, che lo rendono uno strumento a geometria variabile. Gli atti 

compiuti in esecuzione del programma di rete producono i lori effetti nella sfera giuridica dei partecipanti. La titolarità di 

beni/diritti/obblighi è quindi imputabile pro quota ai retisti

▪Forma e Pubblicità: forma vincolata con atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente ex art. 24 C.A.D., atto

firmato digitalmente e autenticato ex art. 25 C.A.D. Iscrizione nella sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun

partecipante, con efficacia del contratto a decorrere dall’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati

sottoscrittori originari. Se le parti optano per la soggettività giuridica, l’iscrizione del contratto richiede l’apertura di una apposita

posizione presso R.I.

▪Responsabilità: Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2614 e 2615, co. 2, c.c..

In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti

esclusivamente sul fondo comune

▪Durata: determinata

Tipologie di aggregazione tra imprese (5)
CONTRATTO DI RETE
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Focus: il contratto di rete

Aggregazione 
su programmi 

di crescita

Superamento 
del localismo

Governance
semplice e 
privatistica

Autonomia

imprenditoriale

Evidenza 
verso terzi

Queste caratteristiche  

differenziano il cdr da 

altre forme di 

aggregazione 

(Ati, Rti, Consorzi)

Esigenze espresse dalle imprese 

(99,9% PMI): accrescere 

competitività e capacità innovatività 
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La disciplina vigente è il 

risultato di diversi 

interventi legislativi 

Legge 

n. 99/2009

D.L. 
n.78/2010
(conv. con L. 
n. 122/2010)

D.L. 

n.83/2012

(conv. con L. 

n. 134/2012)

D.L. n.179/2012

conv. con modifiche 

con L. n.221/2012

D.L. n. 76/2013

L. n. 154/2016

2009

2010

2012

2013

Nel 2012, accanto all’originaria rete-contratto, è stata 

introdotta la tipologia (facoltativa) della rete-soggetto

Un quadro normativo in evoluzione  

2016

Art. 3, co. 4-ter e 

ss. D.L. n. 5 del 

2009(conv. con L. n. 

33/2009
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Principali differenze

Rete-contratto

Non vi sono obblighi di tenuta di 
scritture contabili

Le imprese sono centri di 
imputazione giuridico/tributario

La disciplina applicabile è quella    
dei contratti 

Rete-soggetto

La rete deve redigere e depositare una 
situazione patrimoniale

La rete è centro di imputazione 
giuridico/tributario

Qual è la disciplina applicabile?

Il contratto non fallisce
La rete-soggetto può fallire

Il contratto non risponde ex D.Lgs.

231/2001

È suscettibile di rispondere ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001

Agevolazione fiscale del 

super e iper ammortamento 

pro quota

Agevolazione fiscale del super e iper

ammortamento al soggetto, non alle 

singole imprese



Elementi obbligatori e facoltativi del c. di rete

Elementi 
obbligatori

• DUE O PIÙ IMPRENDITORI

• OBIETTIVI STRATEGICI + modalità di misurazione

• PROGRAMMA DI RETE - Dà visibilità al network:

• - attività e modalità di realizzazione dello scopo comune

• - enunciazione DIRITTI ED OBBLIGHI 

• DURATA del contratto

• Modalità di ADESIONE di altri imprenditori

• REGOLE per assunzione DECISIONI

Elementi 
facoltativi

• ORGANO COMUNE

• FONDO PATRIMONIALE COMUNE

• CAUSE FACOLTATIVE DI RECESSO
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Costruire il contratto di rete 

La geometria variabile

No organo comune

No fondo patrimoniale comune

No organo comune

Si fondo patrimoniale comune

Si organo comune

No fondo patrimoniale comune

Si organo comune

Si fondo patrimoniale comune
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I dati
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4.656 reti 

28.902 imprese in rete 
(85% reti-contratto)

al 2018

2017 anno record

+1.167 contratti di rete

+8.554 imprese in rete
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A livello territoriale…

55% 22% 23%

Nord Centro Sud

70%

30%

Uniregionali

Multiregionali

Regione

Imprese in reti

contratto

Lombardia 2.604

Lazio 2.305

Veneto 1.821

Emilia Romagna 1.668

Toscana 1.645

Friuli V.G. 1.293

Campania 1.479

Puglia 1.213

Abruzzo 947

Piemonte 956

Marche 698

Sicilia 618

Sardegna 539

Calabria 506

Umbria 414

Liguria 350

Trentino A.A. 309

Basilicata 245

Molise 43

Valle D'Aosta 41

Totale 19.694

Dati I.C. 2018 
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Macrosettori

84% reti è 

multisettoriale
(dati Istat 30.3.2018)

Imprese manifatturiere in rete
64% innova ,59% esporta

5.061

1.942

1.874

1.734

1.722

1.244

1.144

914

909

842

763

Agroalimentare

Costruzioni

Commercio

Servizi tecnologici

Meccanica

Turismo

Sanità

Servizi professionali

Sistema moda e arredo

Trasporti e logistica

Servizi operativi
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0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Reti per internazionalizzare

Reti per la ricerca e l'innovazione tecnologica

Reti per l'efficienza produttiva

Le Reti sostengono l'internazionalizzazione e l'innovazione

Il CSC, rispetto ai contratti di Rete

stipulati dal 2010 al novembre 2018,

stima che:

✓ il 39% delle aggregazioni prevede tra gli

obiettivi comuni di internazionalizzare

l’attività delle imprese aderenti;

✓il 19% ha condiviso finalità legate

all’investimento in nuove tecnologie,

anche attraverso la digitalizzazione di

processi e prodotti;

✓il 10% punta ad accrescere l’efficienza

dei processi produttivi

Il CSC stima che…





Principali Driver (1)

EXPORT e INTERNAZIONALIZZAZIONE

✓ Aumento produzione all’estero e sviluppo assistenza post vendita

✓ Condivisione conoscenze e informazioni sui mercati per accrescere 
l’export

✓ Partecipazione a missioni, fiere e bandi

MARKETING E PROMOZIONE

✓ Condivisione informazioni commerciali e valorizzazione del Territorio

✓ Diffusione della qualità prodotti Made in Italy, servizi e tecnologie di 
eccellenza, anche con sistemi informatici

✓ Realizzazione brand comune per sviluppo commerciale di beni/servizi

RICERCA SVILUPPO INNOVAZIONE

✓ Realizzazione beni/servizi e processi produttivi innovativi  

✓ Riduzione sprechi e uso più efficiente risorse in campo ambientale

✓ Integrazione sistemi e filiere in ottica Industria 4.0



ACQUISTI, FORNITURE, GESTIONE CATENA DISTRIBUZIONE

✓Approvvigionamento materie prime, utilities, servizi 

✓Erogazione beni e servizi comuni

✓ Integrazione manifattura, servizi trasporto, logistica e 
distribuzione (supply chain)

✓Partecipazione bandi e appalti, pubblici e privati

QUALITÀ E FORMAZIONE

✓Miglioramento processi di produzione, realizzando prodotti e 
servizi dall’elevato standard qualitativo

✓Condivisione disciplinari di produzione, procedure qualificazione

✓Formazione comune per il personale specializzato

RISORSE UMANE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

✓Riduzione costi amministrativi e di gestione mediante 
condivisione personale, sistemi e piattaforme aziendali

✓Adozione programmi Welfare comuni

Principali Driver (2)
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Fatturato Addetti

L’effetto Rete è positivo e cresce nel tempo
(Italia, punti perc. di differenza tra imprese in Rete e non in Rete*)

* Medie calcolate per le imprese entrate in Rete tra il 2011 e il 2014 e
osservate f ino al 2015. L'analisi riguarda le sole Reti contratto.

Fonte: elaborazioni CSC-ISTAT su dati Infocamere e ISTAT.

Il Rapporto Istat

Il Rapporto riconosce alle imprese in rete:

✓ migliori performance in termini di

fatturato e occupazione rispetto a

imprese ex-ante equivalenti ma non in

rete

✓ impatto positivo e crescente

– nei settori manifatturiero, del

commercio e dei servizi

– nelle aree del Centro e del Nord

– per le micro, piccole e grandi

imprese
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Servizi di consulenza

1) Costituzione e start up di un contratto di rete a soggettività giuridica o senza

personalità giuridica

2) Costituzione e start up di un contratto di rete a soggettività giuridica con holding

(S.r.l. o S.p.A.) come società fondatrice

In particolare ci interessiamo di:

• Reti di Imprese: studio e costituzione

• Supporto per l'implementazione del Programma di Rete

• Tutoring e monitoring della rete d'impresa

• Selezione del Manager di rete

• Consulenza societaria e contrattuale

• Start-up attività di progettazione

• Start-up attività produttive e commerciali

La consulenza accompagnerà il cliente per il primo anno di vita.
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Servizi di consulenza

COSTITUZIONE E START UP DI UN CONTRATTO DI RETE A SOGGETTIVITÀ

GIURIDICA CON HOLDING COME SOCIETÀ FONDATRICE

Alle attività consulenziali sopracitate si aggiungono tutte le attività inneranti alla

costituzione e start-up di una holding dopo una attenta analisi delle esigenze dei fondatori

della rete stessa.

La holding è uno strumento di organizzazione societaria che trova sempre più riscontro dai

consulenti fiscali e tributari perché permette di ottenere degli indiscussi vantaggi

organizzativi e fiscali: tutela del patrimonio aziendale, riduzione dei rischi d’impresa,

gestione condivisa del patrimonio senza pregiudicare l’operatività delle società collegate.

Tuttavia la costituzione della holding è un processo complesso e delicato che deve essere

affrontato in maniera prospettica e che se mal gestito può creare dei seri problemi, ecco

perché ci interessiamo di seguire tutte le fasi di costruzione fino alla piena operatività della

holding nel contesto della rete.

La consulenza accompagnerà il cliente per il primo anno di vita.



Grazie 

per 

l’attenzione
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info@humaninnovationhub.it

+39 06.5414846

Via F. Antolisei n.6 – 00173 Roma - Italia

www.humaninnovationhub.it

Contatti

mailto:retimpresa@confindustria.it
mailto:retimpresa@confindustria.it
mailto:retimpresa@confindustria.it
https://www.google.it/maps/place/Viale+dell'Astronomia,+30,+00144+Roma/@41.8352426,12.463917,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x13258ae11e17d51b:0xc9439ac3db3bc411
https://www.google.it/maps/place/Viale+dell'Astronomia,+30,+00144+Roma/@41.8352426,12.463917,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x13258ae11e17d51b:0xc9439ac3db3bc411
http://www.retimpresa.it/
https://www.retimpresa.it/

