
SEMINARIO  

Sede legale ed amministrativa 

Via Livorno 49 - 10144 Torino 

Tel. 011.56.60.515 Fax 011.56.60.522 

 e-mail: info@consorziofinagro.it 

Sito web: www.consorziofinagro.it 

Sabato 12 dicembre  2015 

14:30 - 17:30 

 

PALAZZO LEGACOOP 

Via Livorno 49 - Torino 

(Salone 1° piano) 

 

LE RETI DI IMPRESA IN AGRICOLTURA: 

OPPORTUNITÀ E VANTAGGI  

 

Il Consorzio Finagro propone nel mese  

di dicembre il seminario 

 
 

LE RETI DI IMPRESA IN AGRICOLTURA: 

OPPORTUNITÀ E VANTAGGI  

 

Collaborare, aggregarsi, «fare rete» per il 

raggiungimento di obiettivi comuni: parole 

ormai indispensabili nel vocabolario di 

ogni imprenditore che voglia affrontare con 

successo le sfide del mercato e continuare a 

crescere anche in momenti economici 

sfavorevoli. La rete di impresa rappresenta 

una libera aggregazione tra imprese, che 

consente di perseguire obiettivi strategici 

comuni, che il legislatore individua in 

innovazione e competitività. 

 

 

 

 

 FEASR 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

L’Europa investe nelle zone rurali 

Ai sensi della misura 111 b) PSR 2007-2013 

Destinatari:  

Imprese agricole ed agroalimentari e agli 

operatori e tecnici del settore  

 

Il seminario è gratuito. 

Per ulteriori informazioni è possibile 

contattare la segreteria di Finagro al n. 

telefonico 011.56.60.515, o via e-mail 

all’indirizzo:  

segreteria@consorziofinagro.it. 



MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE   

 Altro ___________________________ 

Cooperativa agricola 

Azienda agricola 

Imprenditore agricolo 

Cognome / nome 

Telefono                                                  

Form di partecipazione al seminario 

LE RETI DI IMPRESA IN AGRICOLTURA: 

OPPORTUNITÀ E VANTAGGI  

  

indirizzo 

E-mail 

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa della Privacy ed 

ai soli fini dell’invito alle attività informative, fornite dal Consorzio 

Finagro s.c.a., ai sensi del D. lgs 196 del 2003. 

Note: 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

 

Relatore: Avv. Maria Cristina D’Arienzo Confagricoltura 

 

 

PROGRAMMA: 

 

 Aspetti civilistici e contrattuali delle Reti di Impresa: elementi facoltativi 

e obbligatori per la redazione del contratto di rete; 

 La Governance delle Reti di Impresa: modelli per la costruzione di una 

organizzazione efficiente; 

 La “Rete Contratto” e la “Rete Soggetto”: chiarimenti della 

amministrazione finanziaria. 

 

 

 

 

Per ragioni organizzative, si prega chi volesse partecipare all’incontro di  

restituire debitamente compilata la scheda allegata.  

 

Invio via fax al n. 011.56.60.522 

In alternativa, è possibile inviare un’e-mail, con i dati sopra 

richiesti, al seguente indirizzo: 

segreteria@consorziofinagro.it 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA   


