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L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito 
denominata “ICE-Agenzia”, con sede in Roma Via Liszt n. 21, nella persona del legale rappresentante, 
Drettore Generale dott. Roberto Luongo, domiciliato per la carica presso la suindicata sede 
 

e 
 

RetImpresa, Agenzia Confederale per le Reti di Impresa, di seguito denominata “RetImpresa” con sede 
legale in Roma, Viale dell’Astronomia 30, nella persona del Presidente Aldo Bonomi 
 
di seguito denominate Parti dell’accordo, 
 

premesso che 
 

ICE-Agenzia è l’ente pubblico nazionale istituito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, sottoposto ai poteri 
di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che li esercita, per le materie di rispettiva 
competenza, di intesa con il Ministero degli Affari Esteri e sentito il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze. ICE-Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie di servizio e supporto alle imprese, ha il 
compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero - 
con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti 
- e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazio-
ne dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, 
 
RetImpresa, Agenzia di Confindustria per le Reti di Imprese, è nata per promuovere l’aggregazione tra 
imprese e ha interesse allo sviluppo sul territorio delle Reti di Imprese, l’evoluzione del sistema 
economico ed i mutamenti dello scenario internazionale richiedono con sempre maggior forza l’impianto 
di solidi processi di integrazione tra i fattori che concorrono a determinare il successo delle imprese sui 
mercati esteri e quindi tra l’organizzazione pubblica della promozione degli scambi internazionali e il 
sistema produttivo italiano; questo importante obiettivo è realizzabile e perseguibile anche attraverso la 
valorizzazione dello strumento del contratto di rete che sviluppa nuove forme di collaborazione ed 
integrazione, finalizzate a consentire la gestione di processi di internazionalizzazione per fronteggiare le 
sfide del mercato globale; il “contratto di rete”, disciplinato dall’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. n. 5 del 
l0 febbraio 2009 e ss.mm.ii, rappresenta un nuovo strumento negoziale messo a disposizione delle imprese 
per collaborare alla realizzazione di progetti e quindi al conseguimento di comuni obiettivi strategici. 
Mediante tale contratto le imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, 
la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, 

 
convengono e stipulano quanto segue 

 
Art. 1, obiettivi 
 
L’accordo si propone di instaurare un rapporto di collaborazione tra ICE e RetImpresa teso ad assicurare un 
sempre più efficace sistema di servizi reali alle imprese che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno un 
“contratto di rete”: 
- nei campi della promozione, dei servizi pro-business, dell’informazione, dell’assistenza e consulenza 

all’esportazione; 
- per sviluppare e consolidare progetti di internazionalizzazione. 
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Art. 2, attività 
 
2.1 modalità di collaborazione 
 
Per perseguire il suddetto obiettivo, l’ICE-Agenzia e Retimpresa svolgeranno azioni di sensibilizzazione, in 
materia di internazionalizzazione, in favore delle Reti di Impresa organizzando, a tal fine, anche  incontri 
informativi e formativi sugli argomenti ritenuti  di stretta attinenza. 

 
Le Reti d’Impresa interessate ad operare sui mercati esteri potranno strutturare, in collaborazione con 
RetImpresa e ICE-Agenzia, degli specifici progetti/mercato/settore. 

 
Le parti collaboreranno, attraverso modalità condivise riconducibili ad uno “Sportello Reti”, nello 
svolgimento di attivita’ di analisi e valutazione delle specifiche Reti, in termini di organizzazione, massa 
critica, adeguatezza strutturale, offerta di produzioni e servizi, per verificare la loro potenziale capacità 
di cogliere le opportunità e soddisfare le esigenze della domanda estera.  
 
Sul piano operativo: 

 
- RetImpresa si impegna a raccogliere attraverso il suo portale le richieste di valutazione dei progetti di 

export ed internazionalizzazione delle reti d’impresa e a svolgere gratuitamente le funzioni di 
segreteria tecnica dello “Sportello Reti"; 

- ICE si impegna a mettere a disposizione gratuitamente la consulenza dei propri uffici, nazionali ed 
internazionali, per valutare preventivamente la “fattibilità” dell’iniziativa di rete rivolta all’estero e 
per elaborare indicazioni e suggerimenti per l’eventuale miglioramento dei programmi di rete 
pervenuti. 

 
Le Parti garantiscono la dovuta riservatezza in merito ai progetti pervenuti. 

  
L’ICE-Agenzia darà seguito alla realizzazione dei programmi di rete per l’estero fornendo assistenza come 
da catalogo dei servizi ICE-Agenzia in vigore consultabile sul sito dell’ICE 
(http://www.ice.gov.it/servizi/index.htm). Eventuali modifiche dell’indirizzo web saranno 
tempestivamente comunicate da ICE-Agenzia.   

 
Nell’allegato 1 sono riportati a titolo esemplificativo i principali servizi di interesse delle reti d’impresa 
erogabili in virtù del presente Accordo. 

 
Le attività non indicate nel sopracitato catalogo dei servizi ICE-Agenzia saranno oggetto di un preventivo 
ad hoc al quale saranno applicate le stesse condizioni di cui all’art. 3 del presente Accordo. 

 
2.2  azioni di sensibilizzazione 

 
In linea e a supporto delle attività sopra riportate, RetImpresa provvederà a: 

 
- diffondere presso le strutture territoriali e settoriali di Confindustria la conoscenza del presente 

Accordo e i relativi servizi offerti dall’ICE; 

http://www.ice.gov.it/servizi/index.htm
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- organizzare gratuitamente giornate formative rivolte al personale ICE (anche con supporti streaming) 
per illustrare la normativa del “Contratto di Rete” e le sue potenzialità in chiave di sviluppo del 
commercio estero e dell’internazionalizzazione. 

 
ICE-Agenzia darà informativa della stipula dell’accordo sul proprio sito e ne darà comunicazione agli uffici 
della struttura. 

 
Entrambe le Parti si impegnano a creare uno spazio dedicato sul proprio portale,  attraverso il quale 
promuovere le iniziative e i servizi offerti.  

 
 
Art. 3, aspetti finanziari 
 
In relazione all’entità dei servizi da erogare, l’ICE-Agenzia predisporrà un preventivo di spesa relativo allo 
specifico programma di rete. 
 
L’ICE-Agenzia fatturerà, alle aziende appartenenti a reti d’impresa associate a RetImpresa, corrispettivi a 
tariffe agevolate riconoscendo uno sconto del 25% rispetto a quanto previsto nel catalogo dei servizi.  
 
La scontistica si applica esclusivamente ai corrispettivi ICE-Agenzia. I costi vivi sostenuti per la 
realizzazione del servizio stesso (ad esempio noleggio spazi, interpretariato, etc.) restano a carico 
integrale del committente conformemente a quanto previsto dai regolamenti dell’ICE-Agenzia. 
 
L’ICE si riserva, in caso di revisione della politica dei servizi, la facoltà di modificare le condizioni, anche 
economiche, di erogazione dei servizi impegnandosi a fornire tempestiva comunicazione a RetImpresa. Le 
modifiche si intenderanno accettate nel caso che la controparte non abbia manifestato la volontà di 
recedere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 
L’esercizio della facoltà di recesso non comporta l’addebito di alcuna spesa, penalità, rimborso o 
qualsivoglia forma di restituzione tra le parti. 
 

 
Art.4, comitato d’indirizzo 

 
Le Parti avranno cura di stimolare e monitorare costantemente l’andamento del presente Accordo, 
individuando di comune accordo opportunità ed iniziative a favore delle reti di imprese. A tal fine sarà 
costituito un Comitato d’Indirizzo con 2 rappresentanti per parte. Sarà cura del Comitato operare 
valutazioni circa l’efficacia dell’accordo per eventuali rinnovi. 
 

Art. 5, durata dell’accordo 

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Parti si impegnano a 
verificare i risultati del presente Accordo almeno 4 mesi prima della sua scadenza, al fine di definire i 
termini di un eventuale rinnovo. 

Le Parti possono recedere dal presente accordo con comunicazione da effettuarsi con lettera 
raccomandata 3 mesi prima dalla scadenza, senza alcun onere per le Parti.  
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L’accordo potrà essere rinnovato sulla base di espresse dichiarazioni di volontà. 

   

Art. 6, riservatezza 
 

Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti dichiarano di avere adempiuto, in relazione alla rispettiva 
attività, e si impegnano ad adempiere, a tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. 

 
Conseguentemente, le stesse si impegnano a trattare i dati personali dei quali verranno in possesso nel 
corso dell’esecuzione dell’Accordo in conformità con quanto stabilito dal citato D.lgs. in particolare 
informando gli interessati, a norma dell’art. 13 del citato decreto, circa la comunicazione dei loro dati 
personali all’altra parte ottenendone il consenso ove necessario.  

 
Le Parti si dichiarano quindi informate e vincolate al rispetto delle finalità relative ai trattamenti indicati 
nell’Informativa fornita. 

 
Le Parti, inoltre, per il trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del presente Accordo, 
ferme le necessarie previsioni di cui alle rispettive Informative, opereranno in qualità di autonomo 
“Titolare” salva la facoltà, ove necessario o opportuno, di nominare “Responsabili” del trattamento 
secondo le modalità previste dal D.lgs. 196/2003. 

 
 

Art. 7, foro competente 
 

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione ed applicazione del 
presente Accordo e di quanto ne consegue, verrà tentata la composizione amichevole. 

 
Qualora quest’ultima non fosse raggiunta si procederà per via giudiziale, eleggendo come foro di 
competenza quello di Roma.  
 
Roma,12 dicembre 2013 

 
 
 

ICE  
Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 

Roberto Luongo 
Direttore Generale 

 

RetImpresa 
 Agenzia Confederale per le Reti di Impresa 

 
 

Aldo Bonomi 
Presidente 
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ALLEGATO 1 
 
Illustrazione esemplificativa dei principali servizi offerti da ICE-Agenzia alle reti d’impresa in virtù 
dell’Accordo Quadro-operativo ICE-RetImpresa 
 

SERVIZI PER L’EXPORT DELLE RETI D’IMPRESA 
 

L’ICE si impegna a: 

 promuovere la partecipazione a fiere di settore di interesse delle Reti, eventualmente nell'ambito di 
un NATIONAL SECTOR GROUP già attivo; 

 organizzare incontri tra le Reti interessate ed i funzionari ICE locali con i quali  scambiarsi 
informazioni e idee sul mercato; 

 mettere a disposizione di RetImpresa propri esperti per la formazione di operatori specializzati sui 
temi del commercio estero verso i Paesi individuati dalle Reti d’Impresa come mercati di sbocco; 

 creazione di appositi “desk Reti” " con una persona di riferimento che sia in grado di assistere in 
tempo reale le Reti presso le sedi estere di ICE  
per supportare le seguenti iniziative: 

o individuazione di Agenti Commerciali o di altro personale in loco; 
o verifica della qualificazione dell'Agente; 
o verifica di eventuali nominativi di potenziali clienti (dimensioni, reputation); 
o offerta di servizio di interpretariato, quando necessario (indicazione di nominativi di interpreti 

accreditati); 
o messa a disposizione di contatti con professionisti locali (avvocati, commercialisti, ecc….) e 

con Università e Enti di Ricerca locale; 
o offerta di servizio di consulenza legale su questioni contrattuali o brevettuali (indicazione di 

studi accreditati); 
o eventuale domiciliazione delle Reti presso gli Uffici ICE locali; 
o messa a disposizione temporanea di una sale riunioni; 
o indicazione di contatti con banche locali o funzionari di banche italiane in loco; 
o informazioni dettagliate su questioni doganali, dazi, regolamenti particolari e normativa 

tecnica sui prodotti importati, fiscalità locale. 
 

SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI 
L’ICE si impegna a: 

o organizzare incontri tra le Reti interessate a localizzare produzioni della Rete all’estero ed i 
funzionari ICE locali con i quali  scambiarsi informazioni sul contesto operativo e di  mercato; 

o assistenza alle Reti nei seguenti settori: 
o individuazione di partner produttivi locali e verifica della loro affidabilità tecnologica, 

finanziaria e reputazionale; 
o messa a disposizione di contatti con professionisti locali (progettisti, manager, avvocati, 

commercialisti, ecc….) e con Università e Enti di Ricerca locale; 
o individuazione dei sito per la localizzazione di impianti; 
o offerta di servizio di consulenza legale per la costruzione e gestione di impianti (aspetti 

urbanistici, fiscali, contrattuali, gestione delle risorse umane….); 
o rapporti con le Pubbliche Autorità locali al fine dell’ottenimento di permessi, licenze e 

eventuali agevolazioni per l’attrazione degli investimenti. 
 


