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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA SPERIMENTALE “RETI 2020”
In data ………… 2011 in Torino

tra
Provincia di Torino, di seguito “Provincia”
Intesa Sanpaolo SpA, di seguito “Intesa Sanpaolo”

premesso che
il tessuto imprenditoriale, sia torinese, sia italiano ed europeo, è costituito per oltre il 90% da
piccole aziende che nel contesto produttivo globalizzato possono incorrere in problemi di
competitività a causa delle loro ridotte dimensioni. Il problema dimensionale delle realtà aziendali è
pertanto oggetto di grande attenzione a tutti i livelli di governo del territorio; l’ultimo
provvedimento, in ordine temporale, adottato dall’Unione Europea è lo “Small Business Act”,
l’Atto Europeo per le piccole e medie imprese che si prefigge, fra l’altro, di parametrare la
legislazione in materia aziendale proprio sulle PMI. Inoltre, a livello locale, associazioni di
categoria, stakeholder del mondo imprenditoriale e autorità pubbliche operano, spesso con iniziative
congiunte, per fronteggiare le difficoltà derivanti dal gap dimensionale, favorendo in particolare
quegli interventi che si prefiggono di facilitare l’aggregazione fra piccole e medie imprese (PMI)
quale risposta per sostenerne la crescita e la competitività;
fra gli strumenti più innovativi per favorire l’aggregazione, un ruolo di rilevo è affidato alle reti
d’impresa, anche in coerenza con l’impostazione europea per lo sviluppo e la promozione dei
cluster. La rete si propone come il nuovo “oggetto” delle politiche industriali di agevolazione e
rappresenta sia una nuova modalità di organizzazione produttiva, sia una forma di aggregazione
flessibile legata per lo più alla realizzazione di uno specifico progetto, in un’ottica di sinergia di
scopo. Le reti si configurano quindi come uno strumento sperimentale con l’obiettivo generale di
accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato
delle imprese aderenti, attraverso percorsi di cooperazione industriale;
le reti d’impresa possono rappresentare un importante mezzo per aiutare le aziende, specie le PMI, tanto dei settori tecnologicamente avanzati, quanto di quelli più tradizionali - ad esprimere il loro
potenziale di innovazione. La frammentazione e le ridotte strutture dei sistemi di ricerca interni alle
PMI rendono infatti costoso e poco producente seguire autonomamente percorsi di innovazione: per
questo si sta sempre più sviluppando fra le PMI la necessità di condividere sia le funzioni di ricerca
e sviluppo, sia i processi per l’industrializzazione e l’applicazione commerciale di conoscenze
tecniche, brevettate e non.
Considerato che
la Provincia di Torino – Assessorato alle Attività produttive e concertazione territoriale – ha attivato
sul proprio territorio un’iniziativa sperimentale - denominata “Reti 2020”- volta allo sviluppo di reti
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d’impresa formalizzate ed avente un duplice obiettivo: da un lato favorire l’affermarsi di una
“cultura della rete” nel territorio provinciale, dall’altro dimostrare e sperimentare, attraverso i casi
di successo finanziati proprio da “Reti 2020”, i vantaggi per le PMI derivanti dalla scelta di
aggregarsi.
L’iniziativa, proprio perché tesa a sostenere la “cultura della rete”, finanzia gli interventi
immateriali, in particolare quelli che permettono ad una rete di approfondire la propria fattibilità, le
prospettive di mercato e di crescita. In virtù dell’importanza dell’innovazione quale fattore chiave
per la capacità competitiva, “Reti 2020” dedica pertanto particolare attenzione a quelle aggregazioni
di imprese che svilupperanno, in modo condiviso, progetti di carattere tecnico-scientifico con un
alto profilo innovativo;
le politiche di incentivazione a favore delle aggregazioni fra imprese sono relativamente recenti e vi
sono pochi esempi di interventi pubblici in materia. Pertanto, per garantire l’efficacia e la massima
diffusione possibile dell’iniziativa sperimentale “Reti 2020”, è fondamentale l’apporto delle
Associazioni di categoria delle imprese, vista la loro conoscenza del tessuto imprenditoriale e la
loro capacità di facilitare il contatto e l’aggregazione fra le aziende stesse: a tal fine il 22 febbraio
2011 è stato sottoscritto un apposito Protocollo d’Intesa con le principali Associazioni di categoria
delle imprese artigiane e industriali della provincia di Torino. Sono allegate al citato Protocollo
d’Intesa (quale parte integrante e sostanziale) le Linee Operative nelle quali sono descritte le finalità
dell’iniziativa “Reti 2020” e le sue modalità di realizzazione;
come previsto nelle Linee Operative, la Provincia di Torino promuove il progetto presso i principali
istituti bancari operanti sul territorio, richiedendo condizioni dedicate per il finanziamento dei
programmi di investimento delle nuove reti d’impresa. Pertanto la diffusione sul territorio ed il
successo di “Reti 2020” sono collegati anche al supporto esterno degli istituti di credito: a tal fine la
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la realizzazione dell’iniziativa sperimentale “Reti 2020” è
aperta agli istituti bancari che manifestino il proprio interesse.

tutto quanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto
Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto la condivisione di un’iniziativa sperimentale –
denominata “Reti 2020” – mirante a favorire lo sviluppo di reti d’impresa formalizzate sul territorio
della provincia di Torino, al fine di diffondere presso le PMI i concreti vantaggi derivanti dalla
scelta di aggregarsi e contribuendo così all’affermarsi di una “cultura della rete”.
Le modalità di realizzazione dell’iniziativa “Reti 2020” sono descritte nelle Linee Operative
allegate al presente Protocollo d’Intesa, del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Impegni dei firmatari
La Provincia si impegna:
- a promuovere l’iniziativa e presentarne le modalità di funzionamento sul territorio, a pubblicizzare
i termini di apertura dello Sportello cui presentare le domande di contributo, nonché a dare notizia
dei contributi concessi e dei risultati ottenuti da “Reti 2020”;
- a co-finanziare l’iniziativa “Reti 2020”, nei limiti delle disponibilità del Bilancio provinciale;
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- attraverso i competenti uffici del Servizio Programmazione attività produttive e concertazione
territoriale, a predisporre gli atti amministrativi necessari per attuare l’iniziativa “Reti 2020” e a
svolgere tutte le attività amministrative e gestionali di propria competenza, così come precisato
nelle allegate Linee Operative.
Intesa Sanpaolo si impegna a:
- mettere a disposizione prodotti e servizi bancari/creditizi a supporto delle PMI costituenti le Reti
di Impresa (fatte salve le usuali valutazioni di ordine creditizio);
- individuare iniziative per supportare la costituzione delle Reti di Impresa, per facilitarne l’accesso
al mercato internazionale, nonché per sostenere lo sviluppo - attraverso le Reti stesse - di progetti
di industrializzazione dei brevetti;
- organizzare con le altre parti sottoscrittrici incontri con le imprese sul territorio in merito ai temi
oggetto della collaborazione, secondo un piano di attività da definirsi d’accordo fra le Parti.

Articolo 3 – Comunicazione
Le parti firmatarie il presente Protocollo d’Intesa si impegnano a far conoscere e diffondere presso
il tessuto imprenditoriale della provincia di Torino le opportunità derivanti dall’aggregazione in reti,
specie nella prospettiva di aumentare la capacità d’innovazione, di intercettare nuova domanda e di
ampliare i propri mercati di riferimento. Inoltre, le parti firmatarie si impegnano in particolare a
sostenere l’iniziativa “Reti 2020” mediante adeguate forme di promozione e comunicazione, ivi
compresa la diffusione di materiale informativo presso le proprie sedi, a mezzo stampa e web.

Articolo 4 – Sicurezza delle informazioni
Le parti si impegnano a rispettare la normativa - di cui al D. Lgs. n. 196/2003 - sulla protezione dei
dati forniti in ragione del presente Protocollo d’Intesa.

Articolo 5 – Monitoraggio
Durante il periodo di attuazione del presente Protocollo d’Intesa le parti si impegnano a verificare
l’efficacia dell’iniziativa posta in essere, anche mediante specifiche iniziative di monitoraggio, con
una particolare attenzione alla verifica dei risultati e di eventuali criticità incontrate dalle aziende ed
alla proposta dei necessari correttivi.

Articolo 6 - Durata del Protocollo d’Intesa
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata fino alla conclusione dell’iniziativa “Reti 2020”,
coincidente con la data di erogazione del contributo all’ultima rete d’impresa beneficiaria ed è
rinnovabile previa intesa fra le parti.

Letto, firmato e sottoscritto
Torino, …………………… 2011
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Provincia di Torino

Intesa Sanpaolo SpA
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