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Che cos’è

Promozione di partnership, aggregazioni e collaborazioni 
tra imprese, con lo scopo di accrescerne la capacità 
innovativa e la competitività.

Con il contratto di rete più imprenditori si impegnano, sulla 
base di un programma comune, a collaborare, a scambiarsi 
informazioni e prestazioni, o ad esercitare insieme una o più 
attività. 

Confindustria Ancona facilita i rapporti tra le parti che 
intendono operare in sinergia; è referente per l’analisi, 
lo studio di fattibilità del progetto e la redazione, in 
particolare, dei Contratti di Rete.

Inoltre, grazie all’adesione a RetImpresa Lab, la Rete 
nazionale di Confindustria di servizi qualificati e innovativi 
dedicati alle collaborazioni tra imprese, Confindustria 
Ancona può offrire alle aziende interessate anche ulteriori 
servizi presenti nel Sistema confindustriale.

Team di lavoro

Il team di lavoro interdisciplinare che Confindustria Ancona 
ha organizzato per affiancare l’azienda è composto da: 

 Francesco Angeletti
 071.29048218
 f.angeletti@confindustria.an.it

 Valentina Giammichele
 071.29048256
 v.giammichele@confindustria.an.it

 Umberto Martelli
 071.29048222     334.6176763
 u.martelli@confindustria.an.it

 Giampaolo Santinelli
 071.29048227     334.6634815
 g.santinelli@confindustria.an.it

 Stefano Sansonetti
 071.29048280    329.4988592
 s.sansonetti@confindustria.an.it

Come funziona

Il servizio si organizza in più fasi:

• l’azienda manifesta il proprio interesse ad intraprendere 
un progetto in partnership con altre imprese. A questo 
punto un gruppo di lavoro interno a Confindustria aiuta 
a valutare la fattibilità della collaborazione e, nel caso, 
favorisce il contatto con altre aziende potenzialmente 
interessate

• nel caso le aziende contattate manifestino il loro 
interesse, si organizzano tavoli tecnici per definire le 
linee guida del progetto

• lo sviluppo successivo del progetto dipende dalle 
modalità di aggregazione ritenute più idonee ai casi 
aziendali specifici

Vantaggi

• sviluppo delle 
competenze e delle 
potenzialità di più 
aziende

• organizzazione di 
incontri tra imprenditori 
e riduzione delle 
asimmetrie informative

• supporto di professionisti 
competenti ed aggiornati 
in materia

INSIEME CONVIENE
Supporto operativo alle imprese 
che vogliono mettersi in rete
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