
Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
(dr.ssa Ramona Rivetta – fax 02.8056802 – r.rivetta@assimpredilance.it)

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle 
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

         FIrMA

Nome      CogNome

FUNZIONE     AZIENDA / ENTE

INDIrIZZO         CITTà

TELEFONO          FAx       E-MAIL

       DATA   FIrMA

L’aggregazione delle imprese, finalizzata 
alla ricerca di una specializzazione o di 
una massa critica adeguata per l’attuale 
competizione economica, pone il tema 
delle reti come strumento centrale nelle 
scelte strategiche. 
Infatti il contratto di rete, con le sue 
spiccate caratteristiche di flessibilità, 
sembra adeguarsi bene al modello 
imprenditoriale prevalente nel nostro 
Paese e soprattutto nel nostro settore.
L’incontro, organizzato dal gruppo giovani 
Imprenditori di Assimpredil Ance, 
rappresenta l’occasione per fare il punto 
sul modello del contratto di rete applicabile 
nel contesto delle costruzioni e per 
analizzare le opportunità offerte dal bando 
eRgoN, promosso da Regione Lombardia 
e volto a sostenere l’avvio di reti d’impresa 
stabili. 

ore 14.30
Introduzione
arch. Fabio Esposito / Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assimpredil Ance

ore 14.45
Il contratto di rete: caratteristiche e peculiarità
avv. Franco Casarano / LS Lexjus Sinacta

ore 15.15
Il bando della Regione Lombardia ERGON Azione 1
arch. Francesco Bargiggia / DG Industria, Artigianato, 
Edilizia e Cooperazione - regione Lombardia

ore 15.45
I servizi di Assimpredil Ance a supporto della 
costruzione di reti e aggregazioni d’impresa
dr.ssa Nicoletta Fayer / U.O. Contrattualistica e 
Fiscalità - Assimpredil Ance
dr.ssa Valentina Piuma / U.O. Economia e Finanza - 
Assimpredil Ance

ore 16.15
Testimonianze
Il progetto IRC 2011 (Bando ERGON Azione 2)
Il progetto Responsible Building 
(Incentivi alla competitività del settore delle 
costruzioni)

ore 17
Dibattito

Il contratto di rete: 
uno strumento per costruire 
un futuro per il settore dell’edilizia?
Convegno a cura del Gruppo Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance

26 gennaio 2012 - ore 14.30
Assimpredil Ance
via San Maurilio, 21 Milano


