
  
       

        V I D E O C O R S O                 

LE RETI DI IMPRESE NEL SETTORE DEI TRASPORTO E DELLA LOGISTICA:  
PRO E CONTRO, MODELLI CONTRATTUALI  

E BEST PRACTICE DI UTILIZZO 

 

 

              28 APRILE 2021   ore 9,30 – 12,30 
 

   IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
Le reti di imprese hanno assunto recentemente un ruolo determinante nel settore del trasporto e della logistica permettendo 

da un lato il mantenimento dell’indipendenza e dell’identità delle singole imprese partecipanti alla rete, dall’altro il 

miglioramento della dimensione necessaria per competere sui mercati globali. Si tratta, peraltro, di uno strumento adatto al 

tessuto imprenditoriale italiano, composto da piccole e medie imprese molto efficaci ma spesso incapaci di competere in termini 

di innovazione e internazionalizzazione con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni.  

La vera caratteristica innovativa delle reti di impresa, la peculiarità che le differenzia in modo sostanziale dai consorzi, è tuttavia 

l’approccio graduale e scalabile che esse offrono alla controversa problematica dell’aggregazione tra imprese. Le reti di imprese, 

infatti, possono essere viste sia come una forma di aggregazione attorno a un progetto, sia come uno strumento per avviare un 

processo di aggregazione che può sfociare in forme più strutturate quali contratti di rete più vincolanti e garantiti, nuove società 

dotate di personalità giuridica, oppure veri e propri processi di fusione aziendale. Le reti di imprese propongono quindi un 

approccio graduale a un inevitabile processo di concentrazione, nella speranza che la gradualità permetta di limare le differenze 

tra le visioni imprenditoriali, diminuire le distanze, superare le paure personali. 

Il corso si propone di esaminare la struttura delle reti di imprese, individuandone i dati caratteristici che permettono un 

vantaggio competitivo nei settori della logistica e del trasporto.  

PROGRAMMA 

• LE RETI DI IMPRESE COME MODELLO DI BUSINESS  

• LA PROGETTAZIONE DELLE RETI DI IMPRESE  

• RETI DI IMPRESA ORIZZONTALI E VERTICALI  

• LE RETI NEL TRASPORTO E NELLA LOGISTICA 

• LA GESTIONE DEL PERSONALE NELLE RETI DI IMPRESA: CODATORIALITÀ E DISTACCO 

• LA GESTIONE DELLE SPESE E DEGLI INCARICHI ALL’INTERNO DELLA RETE  

• LA RETE DI IMPRESA COME PRIMO PASSO VERSO FORME DI AGGREGAZIONE PIU’ STRUTTURATE 

 

DESTINATARI 

   Responsabili e personale di uffici operativi e legali 

  QUOTE 

  Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro + IVA 

  Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

  La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

 

      SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

          PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

                                                                                                                                                                                        

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTI:  Avv.ti ALESSIO TOTARO e CLAUDIO PERRELLA – RP Legal & Tax 


