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RETI D’IMPRESA

OS CONSULTING tra le sue attività è anche capofila in
una rete d’impresa “Rete futuro” .
Il contratto di rete è uno strumento normativo che consente alle imprese di formalizzare una collaborazione
inter-organizzativa lasciando al contempo autonomia a
ciascuna delle società partecipanti con l’obiettivo di sviluppare sinergie, realizzare progetti innovativi e crescere
sul mercato. Le reti d’impresa vengono indicate anche nel
documento “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022“ (c.d
Piano Colao), tra gli strumenti principali per modernizzare
il tessuto economico e produttivo del paese ed aumentarne la sostenibilità. Nel Piano Colao i contratti di rete sono
considerati come una forma di aggregazione agile e dinamica che consente di far fronte ai repentini mutamenti del
mercato. Questo strumento risulta particolarmente valido
per affrontare situazioni di emergenza quali la pandemia
che stiamo vivendo, che rendono necessaria l’attivazione
di meccanismi virtuosi di collaborazione e di sinergia tra
imprese per mantenere attiva la produzione della filiera e
continuare a garantire la qualità dei propri prodotti e servi-

zi verso i clienti. Peraltro, i retisti potranno anche usufruire
di tutta una serie di strumenti propri delle reti di imprese
come il Distacco infra-rete e la codatorialità.
Il Legislatore, nell’introdurre nel nostro ordinamento l’istituto della codatorialità, stabilisce che “tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (…)
è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con
regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Tale istituto non ha nulla a che vedere con una assunzione condivisa ma rappresenta piuttosto il collegamento fra
un contratto commerciale (il contratto di rete) e un contratto di lavoro (quello che lega i dipendenti delle singole
imprese retiste al rispettivo datore di lavoro) finalizzato a
consentire il legittimo impiego da parte dei codatori delle
prestazioni lavorative rese dai dipendenti di ciascuna delle
altre imprese in rete.
Altra importante peculiarità delle reti di imprese è quella
di poter partecipare a bandi per innovazione, fondi perduti
o altro caratterizzati per essere aperti unicamente alle reti
di impresa e alle aziende facenti parti delle reti di impresa.
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A differenza delle associazioni temporanee di imprese che si presentano come
forma di associazionismo puramente interno, la rete di imprese non si limita ad
una integrazione di tipo orizzontale, né nasce per suddividere in fasi l’esecuzione di un’opera unitaria. La rete di imprese nasce su un terreno strettamente
economico in quanto il suo scopo è accrescere le potenzialità di ciascuna impresa che ne fa parte. Quanto detto vale a differenziare la rete dai consorzi, dal
momento che la struttura consortile nasce per la “disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Rispetto ai gruppi di impresa
od ai cluster, le reti si differenziano perché non necessariamente nella rete vi
è un’impresa leader e comunque, per quanto le imprese appartenenti possano
non essere paritetiche, debbono comunque essere in grado di accrescere, individualmente oltre che collettivamente, la propria posizione sul mercato. Infine,
lo strumento si pone l’obiettivo di favorire l’accesso ai mercati internazionali da
parte delle PMI.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
FORMAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
MEDICINA DEL LAVORO
CONTABILITÀ E FINANZA
SUPPORTO ALLA NORMATIVA EUROPEA
ANALISI DI MERCATO E POSIZIONAMENTI
CODATORIALITÀ DEI DIPENDENTI

UN NUOVO MODO DI
FARE RETE DI IMPRESA

Flessibilità, resilienza, capacità di adattamento ai cambiamenti, queste le nuove
sfide che ci vedono coinvolti nel POST-COVID. È da questi presupposti che
nasce reteFuturo RETEFUTURO, una rete di imprese aggregatore di servizi
comuni con lo scopo di aumentare la competitività e l’offerta. Le imprese, con
il contratto di rete, possono realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato, mantenendo la
propria indipendenza, autonomia e specialità.
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Divenire un soggetto di
dimensioni tali da poter affrontare
meglio il mercato, anche estero;
Dividere i costi

Godere di agevolazioni fiscali;

Impiegare il distacco del
personale tra le imprese;

LE IMPRESE, CON IL CONTRATTO DI RETE,
POSSONO REALIZZARE PROGETTI ED
OBIETTIVI CONDIVISI, INCREMENTANDO
LA CAPACITÀ INNOVATIVA E LA
COMPETITIVITÀ SUL MERCATO
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Ampliare l’offerta;

Accedere a finanziamenti e
contributi a fondo perduto;
Partecipare alle gare per
l’affidamento dei contratti
pubblici;
Assumere in regime di
codatorialità il personale
dipendente secondo le regole di
ingaggio stabilite nel contratto
di rete.
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