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La crescita del numero delle Reti d’Impresa e quello delle imprese retiste è in continua ascesa e più 

precisamente al 3 novembre 2017 il numero complessivo nazionale delle Reti raggiunge quota 4.088 con  ben 

20.885 imprese retiste (dati Infocamere). 

 

* dati al 30 giugno 2017 

 



L’Istat, in collaborazione con il Centro Studi Confindustria e RetImprese, ha presentato, il 20 novembre 2017 

a Roma, un rapporto su “Gli effetti del Contratto di Rete sulla performance delle imprese”  

Nel rapporto in particolare viene riportato che: 

“Nel complesso, l’analisi controfattuale consente di concludere che il contratto di Rete ha avuto un impatto 

positivo e significativo sulla performance delle imprese che vi hanno aderito, anche se la severità della crisi 

attraversata in questi anni ha fatto sì che questo beneficio si sia manifestato principalmente in una minore 

caduta di addetti e fatturato rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza della Rete. Lo strumento 

aggregativo ha quindi dato certamente un contributo importante alla capacità di resilienza del tessuto 

produttivo italiano. L’utilizzo del contratto di Rete non esime, però, in alcun modo le imprese dall’esigenza 

di raggiungere livelli minimi di efficienza produttiva prima di aggregarsi. Esiste una parte del sistema 

produttivo italiano non in grado di raggiungere questi standard ma essa, come mostrato dall’analisi, risulta 

largamente minoritaria. 

A differenza di altri precedenti schemi giuridici finalizzati al coordinamento produttivo (come i consorzi, i 

contratti bilaterali collegati, o le joint-venture), il contratto di Rete lascia ampia autonomia decisionale alle 

parti nella definizione dei contenuti del progetto e delle regole che ne disciplinano il funzionamento, senza 

imporre la costituzione di un soggetto giuridico autonomo rispetto ai contraenti (possibilità inizialmente 

esclusa dal legislatore e ammessa a partire dal 2012). Ciascuna impresa mantiene, così, la propria identità e 

autonomia gestionale, salvo la necessità di coordinare la propria attività messa a servizio della Rete con gli 

altri partecipanti all’aggregazione.” 

In particolare nel dal rapporto si evince che: 

“Tra il 2011 e il 2015 il contratto di Rete ha avuto un impatto positivo e significativo sulla performance delle 

imprese che vi hanno aderito, in un contesto caratterizzato da una profonda recessione e da una consistente 

riduzione della base produttiva del Paese. Il vantaggio per chi è entrato in Rete, va ricordato, non si è 

manifestato – in media - in un aumento del fatturato o dell’occupazione delle imprese in Rete bensì in un 

calo meno marcato di quanto sarebbe accaduto in assenza della Rete. In altri termini, il contratto di Rete ha 

contribuito a difendere fatturato e occupazione durante la più grave crisi economica degli ultimi 60 anni.  

Il volume rivela che in generale la differenza nella dinamica di addetti e fatturato, tra le imprese che hanno 

aderito a un contratto di Rete e quelle che non lo hanno fatto, è positiva e crescente nel tempo, al netto di  

altri fattori macro e microeconomici in grado di condizionare la performance aziendale. A distanza di un anno 

dall’entrata in Rete, il vantaggio in termini di variazione di addetti dell’impresa è stato in media pari a +5,2 

punti percentuali; +8,1 p.p. dopo due anni; +11,2 p.p. dopo tre anni. L’impatto sulla dinamica del fatturato è 

altrettanto rilevante: per chi si è aggregato si registrano +7,4 p.p. dopo un anno dall’ingresso in Rete, +6,6 

p.p. dopo due anni, +14,4 p.p. dopo tre anni.  

Del contratto di Rete hanno beneficiato le micro, le piccole e le grandi imprese; per le medie l’effetto è stato 

significativamente minore.  Infine, dall’analisi emerge che il pieno sfruttamento dei vantaggi dell’adesione a 

una Rete ha richiesto alle imprese di raggiungere - prima di aggregarsi - livelli non trascurabili di efficienza 

produttiva.  

La trasversalità degli effetti a livello settoriale, geografico e di dimensione registrati sulle imprese coinvolte, 

pur con alcune rilevanti eccezioni, configura pienamente il contratto di Rete come strumento di politica 

industriale orizzontale a sostegno del sistema produttivo italiano.    

La rapida crescita delle adesioni ha portato il fenomeno ad avere ormai rilevanza macroeconomica: nel 2015 

le imprese in Rete impiegavano 372mila addetti, generavano 89 miliardi di euro di fatturato e 20 miliardi di 

euro di valore aggiunto. 



Riguardo l’estensione geografica, l’incidenza del contratto di rete è elevata soprattutto in Toscana (le imprese 

toscane sono il 9,3% del totale in Rete contro il 6,7% del totale nell’economia), in Emilia-Romagna (9,2% 

contro 6,5%), nel Friuli-Venezia Giulia (5,7% contro 1,8%) e in Abruzzo (5,4% contro 2,8%). Al contrario, le 

Reti non sembrano essere penetrate ancora in misura elevata in Sicilia (2,6% contro 8,1%), in Puglia (5,4% 

contro 8,8%) e in Piemonte (4,7% contro 6,7%)    

 

I risultati mostrano che il contratto di Rete risponde alla finalità di supportare la crescita dimensionale, 

soprattutto delle imprese di minore dimensione: i benefici maggiori si osservano, in misura pressoché 

equivalente, per le unità micro e piccole (ma anche per le grandi), con un differenziale di aumento del 

fatturato che tra il primo e il terzo anno di rete passa da +12,6 a +24,7 p.p. rispetto all’assenza di rete. Anche 

sugli addetti il beneficio più ampio si ha per le imprese più piccole, con un vantaggio che tra il primo e il terzo 

anno passa da +10,2 a +15,7 p.p., e in quest’ultimo caso è equivalente a quello delle piccole e grandi unità. 

Per le medie imprese (50-249 addetti) l’effetto Rete è invece molto più contenuto, soprattutto sul fatturato.” 



 

Le Reti sono un valido strumento per permettere alle imprese di mettere a fattor comune “conoscenze e 

competenze” sull’innovazione per affrontare le sfide e le opportunità che sta presentando la Quarta 

Rivoluzione Industriale ma in particolare il Piano Nazionale Industria 4.0 ora ridefinito per il 2018 Impresa 

4.0.  

I dati presentati nel rapporto sono sicuramente positivi per le imprese in rete, ma, soprattutto nella fase di 

progettazione ed avvio delle Reti, l’utilizzo e l’inserimento di Manager di Rete permetteranno per il futuro 

uno sviluppo maggiore in termini di produttività, fatturato e sostenibilità.  
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