
 

 

 

PROGETTARE LE RETI 

DI IMPRESE: 

SIGNIFICATIVE 

NOVITÀ INTRODOTTE 

DAL DECRETO 
SVILUPPO 

5 novembre 2012 
ore 14.00 – 18.00 
 
Centro Conferenze 
Alla Stanga 
Piazza Zanellato n. 21 
Padova 
 
Il contratto di rete tra imprese quale nuovo modello 
per lo sviluppo economico: 
in tale prospettiva, il convegno presenta questo 
istituto alla luce delle ultime novità. 
Il convegno è incentrato sulle recenti modifiche alla 
normativa sul contratto di rete (con particolare 
riferimento all’attribuzione di soggettività giuridica) 
ed ha l’obiettivo di esporre le opportunità offerte 
dallo stesso.  
Verranno proposti spunti di riflessione sui profili 
giuridici e fiscali, senza trascurare le agevolazioni 
previste e le problematiche più strettamente 
operative.  
Il programma dei lavori prevede anche l’esposizione 
di alcune best practice in tema di progetti di 
internazionalizzazione di PMI realizzati con  reti di 
imprese. 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PADOVA 

Introduzione e saluti  
Tiziana Pradolini – Presidente ODCEC PD 
 
Moderatore  
Fabio Incastrini – Consigliere Segretario e 
referente Area Materie Giuridiche ODCEC PD 
 

PROGRAMMA 
 

Linee guida per i contratti di rete:  
aspetti civilistici 

Lorenza Bullo - Professore Associato di Diritto 
Privato, Università di Padova –  
Notaio in Mira (VE) 
  
Il progetto e la governance della rete 
Giovanni Seno – Ingegnere Presidente AVM 
S.p.A. - Venezia 
  
Le banche e il finanziamento dei 
“programmi di rete” 
Paolino Donnarumma – Banco Popolare 
  

La fiscalità delle reti 
Lucio Antonello – Dottore Commercialista  in 
Padova  e coordinatore Commissione Diritto 
Societario ODCEC PD 
 
I contributi locali quale stimolo 
all’aggregazione tra PMI 
Marco Zanetti – Commissario Regionale allo 
Sviluppo Economico della Regione Veneto  
 
PMI e reti di imprese: alcune best practice per 
realizzare progetti di internazionalizzazione 
efficaci 
Enrico Sestini – Dottore Commercialista in 
Padova 
  
L’iscrizione delle reti al Registro  Imprese 
Roberta Tonellato - Conservatore Registro 
imprese, Camera di Commercio di Padova 

Il convegno è gratuito ed è valido ai fini della FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CONTINUA  dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente tramite il sito link 
diretto http://fpc.irdcec.it/odcecpd/  cliccare su “prenota ora” 
relativo all’evento 

DEPLIANT CONVEGNO 30 11.ppt

