
  

 

 

 

 

Il Contratto di Rete. 

Le possibili declinazioni  

del programma di rete. 
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Il programma di rete, all’interno del contratto, rappresenta la ragione d’essere 

dell’aggregazione: le imprese, in questa sezione dell’articolato, dichiarano quali attività si 

impegnano a realizzare congiuntamente per raggiungere quegli obiettivi strategici di 

incremento della competitività e del livello di innovazione tecnologica. 

 

Di seguito, sono state schematizzate le attività ed i programmi di rete di quattro 

aggregazioni diverse che si pongono come obiettivo la valorizzazione dell’offerta turistica 

e la promozione del territorio. 

 

 

LE QUATTRO AGGREGAZIONI SELEZIONATE 

 

 

1) Rete che si pone l’obiettivo di incrementare la presenza turistica attraverso il 

miglioramento e la razionalizzazione dell’attività di comunicazione e promozione, creando 

un sito di ospitalità italiana, formando gli operatori ad una capacità comunicativa 

d’eccellenza ed integrando l’offerta delle singole imprese del  progetto, con nuove 

opportunità commerciali. 

 

 

IL PROGRAMMA DI RETE. 

• Creazione di un portale internet per comunicare, divulgare caratteristiche e 

peculiarità del territorio ed informare i turisti che vogliono organizzare un 

soggiorno in loco, attraverso l’attivazione di sistemi di interazione on line tra 

visitatori e strutture della ristorazione e dei servizi; 

• Potenziamento dell’accoglienza di qualità. 

 

LA GOVERNANCE. 

• La Rete ha scelto di istituire un Fondo Patrimoniale comune, con conferimenti in 

denaro, che risponderà delle obbligazioni assunte della imprese della rete; 

• La rappresentanza in giudizio è affidata al Presidente, il quale ha potere completo di 

firma. 

 

Sono istituiti i seguenti organi: 

1- L’Assemblea delle imprese aderenti che approva il rendiconto annuale 

predisposto dal Comitato esecutivo e il bilancio previsionale, elegge i 

membri del Comitato, delibera sulle nuove aderenti,  

2- Il Comitato esecutivo, che elegge il Presidente della Rete; si riunisce 

mensilmente per valutare l’avanzamento delle attività (ecc..) 
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3- Il Comitato scientifico che svolge funzione propositiva oltre che 

tecnico consultiva nei confronti del Comitato Esecutivo (ecc). 

 

La durata del contratto è stabilità in quattro anni. 

 

*** 
 

2) Rete di imprese operanti nel settore turistico e diportistico che nasce con l’obiettivo di 

sviluppare progetti comuni di collaborazione, attraverso la messa in opera di iniziative volte allo 

sviluppo strategico commerciale nel settore turistico e di diporto nazionale ed internazionale.  

 

IL PROGRAMMA DI RETE. 

• Analisi delle aree di attività delle imprese aderenti in un’ottica di filiera: a) diporto 

nautico; b) turistico; c) servizi di cantieristica avanzata; d) altri settori, ovvero 

attività trasversali a quelli già individuati; 

• predisposizione di un disciplinare e di un regolamento per promuovere il corretto 

atteggiamento delle singole imprese aderenti in ogni fase di attività della Rete; 

• pianificazione di una strategia comune comprendente un piano finanziario, 

commerciale e di conduzione comune della Rete; 

• registrazione di un logo comune; 

• partecipazione a fiere e manifestazioni culturali per promuovere le imprese della 

Rete. 

 

 

LA GOVERNANCE. 

• La Rete ha scelto di istituire un Fondo Patrimoniale comune; 

• la rappresentanza in giudizio è affidata al Presidente, il quale può agire in nome e 

per conto della rete; 

• l’aggregato è aperto a nuove e successive adesioni di imprese che svolgano attività 

connesse agli obiettivi della rete; 

• La Rete risponde delle obbligazioni contratte limitatamente al Fondo. 

 

Sono istituiti i seguenti organi: 

1. Il Comitato di gestione - costituito da un rappresentante per ogni impresa 

aderente, elegge il Presidente ed il Vice Presidente; ha il mandato per 

l’esecuzione del contratto, decide gli atti e le modalità di attuazione del 

programma di rete, predispone il disciplinare, 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Rete. 

3. I Partecipanti alla rete possono decidere in ordine a determinate materie 

stabilite nel contratto stesso. 
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Il contratto è stato redatto per scrittura privata ed è stato successivamente firmato dalle 

imprese alla presenza del notaio che, successivamente,  ha autenticato le firme. 

 

La durata è stabilita al 31 dicembre 2030. 

*** 
 

3) La Rete si pone l’obiettivo di promuovere una mobilità alternativa, diffondendo la cultura 

dell’uso del tempo libero, del turismo e dell’attività all’aria aperta, con forme ecocompatibili. 

 

 

IL PROGRAMMA DI RETE. 

• Individuazioni di percorsi ciclabili, classificazione e loro mappatura; 

• valorizzazione e recupero di infrastrutture già esistenti ; 

• creazione di un database di itinerari turistici; 

• creazione di eventi anche tematici per valorizzare il patrimonio culturale ed 

enogastronomico; attività di comarketing con altri soggetti del territorio; 

• partecipazione a fiere; 

• realizzazione di un programma promozionale che comprenda eventi di educational 

per turisti interessati al settore ed editori di guide e percorsi; 

 

 

LA GOVERNANCE. 

• La Rete ha scelto di istituire un Fondo Patrimoniale;  

• La rappresentanza in giudizio è affidata al Presidente - che svolge l’ufficio di Organo 

Comune, il quale può agire in nome e per conto della rete. 

 

Sono istituiti i seguenti organi: 

1) Assemblea dei partecipanti, si riunisce una volta l’anno, e delibera su tutti gli 

aspetti legati alle attività della Rete, compreso il conferimento dei fondi;  

2) Presidente - in carica tre anni - ed è investito della gestione della Rete e 

dell’attuazione delle delibere assembleari; agisce in nome e per conto delle 

imprese aderenti nei rapporti con i terzi, agendo in qualità di Organo comune.  

 

 

Il contratto è stato redatto per atto pubblico, con una durata pari a quattro anni. 

*** 

 
4) La Rete è nata in risposta ad una bando regionale volto a favorire la costituzione delle 

reti di imprese nel settore del commercio, turismo e servizi, ponendosi l’obiettivo di 

promuovere il territorio, attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi di promozione di 

pacchetti integrati nei settori quali commercio – turismo – servizi, con piani di vendita 

coordinati su diversi prodotti e su mercati esteri. 
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IL PROGRAMMA DI RETE. 

• Scambio informazioni e/o prestazioni di natura turistica, commerciale, tecnica e 

tecnologica.  

• creazione di un database di imprese estere “affidabili”; 

• realizzazione di ricerche di mercato mirate in settori specifici per la rete; 

• creazione di strumenti web di comunicazione, con attività di promozione e 

pubblicità anche rivolte all’estero; 

• attività di formazione mirata a tematiche legate a mercati, internazionalizzazione, 

marketing, comunicazione, organizzazione; 

• analisi di standard e metodologie per la certificazione e lo sdoganamento dei 

prodotti sui mercati esteri; 

• indagini sul comparto della logistica volte alla ricerca di soluzioni ottimali di 

trasporto di beni e persone con l’identificazione delle combinazioni ottimali. 

 

 

LA GOVERNANCE. 

 

La Rete ha scelto di istituire un Fondo Patrimoniale comune; 

• La rappresentanza in giudizio de è affidata al Presidente, il quale può agire in nome 

e per conto della rete; 

• La Rete è aperta a nuove e successive adesioni di imprese ; 

• la Rete risponde delle obbligazioni contratte limitatamente al Fondo; 

 

Sono istituiti i seguenti organi: 

1) Organismo di Gestione, composto da un rappresentante designato da ogni impresa, 

si riunisce una volta per trimestre a turno nelle sedi di ciascuna impresa 

partecipante e le decisioni si prendono all’unanimità. L’Organismo di Gestione 

nomina un Presidente. 

2) Mandatario comune (che coincide con una delle imprese aderenti e fondatrici) che 

sarà incaricato di gestire tutti i rapporti con Enti, organismi pubblici e privati, agire 

in nome e per conto della Rete in forza di procura speciale all’uopo conferita. 

 

Il contratto è stato redatto per atto pubblico nel quale è espressamente dichiarata la 

volontà delle imprese fondatrici di non far acquisire alla Rete soggettività giuridica. 

 

La durata del contratto è stabilita fino al 2030. 


