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Open WorkShop

“Insieme per crescere”
scenari, opportunità e testimonianze delle reti di impresa

12 dicembre 2011
Casa della Creatività - Vicolo di Santa Maria Maggiore 1, Firenze

L'attuale contesto economico e gli scenari internazionali impongono approcci imprenditoriali nuovi. 
Nessuna impresa, a partire da quelle di ridotte dimensioni può, realisticamente, conservare o 

addirittura incrementare le quote di mercato mantenendo inalterate le sue strategie produttive e 
relazionali. 

L'accesso all'innovazione, in una realtà sempre più dinamica e complessa, non è più una questione solo 
tecnica per gli addetti alla ricerca, ma è diventata una sfida di carattere culturale che investe l'impresa 

nel suo complesso, insieme alla sua capacità di relazioni verso l'esterno. Gli studi più recenti dimostrano 
infatti che le imprese inserite in sistemi più ampi riescono meglio a conservare e incrementare la 

propria competitività, rispetto a quelle isolate.

In sistemi globalizzati i concorrenti di ieri possono diventare i partner di oggi!

Fare Impresa Confesercenti vuole offrire uno spazio di riflessione e confronto su queste tematiche 
attraverso testimonianze dirette di chi – quotidianamente - affronta la sfida dell'innovazione 

promuovendo o partecipando a partenariati vasti ed eterogenei.

Per partecipare è gradita l'iscrizione alla Comunità degli Innovatori a cui si accede da 
www.toscanaeconomia.it . Per informazioni e per richieste di intervento:

Lucio Scognamiglio, Direttore Eurosportello Confesercenti
  scognamiglio@eurosportello.eu - 055 315254 

Evento realizzato nell'ambito del progetto INDOORS 
cofinanziato dalla Commissione europea

http://www.toscanaeconomia.itP/
mailto:scognamiglio@eurosportello.eu


Programma

• Ore 9,30 - Saluti e Presentazione dell'incontro:
Umberto Monti, Presidente Suomy S.p.A / Presidente Fare Impresa Confesercenti

• Opportunità, Strategie, Valori e Problematicità del networking di impresa: 
Introduce e modera Massimiliano Bellavista, Partner Keirion/retidimpresa.eu

• Collaborare per competere: Luciana Lazzeretti, Università di Firenze (*)
• La natura coesiva e solidale delle reti: Caterina Tantalo, University of Texas (contributo 

video)
• Il progetto di rete su cui basare il processo di integrazione tra imprese per realizzare 

l’innovazione tecnologica: Solitario Nesti, Next Technology – Tecnotessile
• Il finanziamento dei progetti di rete: Angelo Manzoni, Fidi Toscana 
• Rating e bond di rete: Sandro Bianco, UniCredit Italia

• Ore 11,30 - Coffee break

• Dialoghi e Testimonianze di Reti di Impresa (comunicazioni degli iscritti e dalla Sala): 
Introduce e modera Simona Bellocci, Fondazione Sistema Toscana:

• Roberto Rossi, Thales Group
• Michele Porciatti, Rete Leonardo
• Marco Martegani, Maxi Brums
• Giacomo Tazzini, Learning Lab - Pisa 
• Giuseppe Monti, GEManagement 
• Albino Caporale, Regione Toscana
• Gaetano Aiello, Università di Firenze (*)

• Ore 13.15 - Chiusura dei Lavori: 
Lino Busà, Fare Impresa Confesercenti

(*) Da confermare


