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CICLO DI INCONTRI SULLE RETI D’IMPRESA 

Come utilizzarle per avviare processi di 
internazionalizzazione delle PMI 

 

Parte il prossimo 12 giugno a Castel Goffredo, la due giorni di incontri sul tema delle 

Reti di Impresa che Camera di Commercio di Mantova organizza sul territorio 

mantovano tramite la propria Azienda Speciale PromoImpresa – Borsa Merci in 

collaborazione con il Centro Servizi Calza e il Centro Tecnologico Arti e Mestieri. 

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Dalla collaborazione al Contratto di Rete” 

presentato da Unioncamere Lombardia per conto del sistema camerale lombardo e 

finanziato dal Fondo di Perequazione e dalla stessa Camera di Commercio di 

Mantova. 

Il progetto finanziato prevede la realizzazione di incontri di informazione / formazione 

sul tema delle reti di impresa quale strumento di sviluppo strategico e competitivo 

delle imprese e possibili affiancamenti a gruppi di imprese interessati a valutare 

l’opportunità o la possibilità di costituirsi in rete di imprese con aziende partner o con 

imprese della propria filiera al fine di sviluppare il proprio business. 

L’incontro “Le reti di impresa e il loro possibile utilizzo nei processi di 

internazionalizzazione delle PMI” sarà replicato in varie sedi così da agevolare la 

partecipazione delle aziende del territorio: si partirà mercoledì 12 giugno alle ore 16 a 

Castel Goffredo presso il Centro Servizi Calza per poi ripetersi giovedì 13 giugno alle 

ore 8.30 a Mantova presso la sede della Camera di Commercio di Largo Pradella, 1 

e al pomeriggio alle 14.30 a Pegognaga (Z.I di Polesine) presso il Centro 

Tecnologico Arti e Mestieri. 

Il depliant dell’iniziativa con la relativa scheda di iscrizione è disponibile sul sito 

www.promoimpresaonline.it. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle 
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opportunità da essa previste è possibile contattare lo 0376 234371 oppure inviare 

una mail a tomirotti@mn.camcom.it.  

 

 
 


