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VENETO BANCA E ASSORETIPMI INSIEME PER “FARE RETE”
• L’Istituto entra per primo nell’Associazione che raggruppa le reti d’impresa e si
fa promotore di aggregazioni tra le aziende clienti.
• Reti in crescita esponenziale in tutta Italia (1.772, + 886% negli ultimi tre anni,
al 1° ottobre 2014).
• Servizi, Industria Manifatturiera, Costruzioni e Agroalimentare i macro-settori
con più reti.
• 5 il numero medio di imprese per rete a livello nazionale.
• L’obiettivo di Veneto Banca e AssoretiPmi è aumentare i soggetti coinvolti, sia
complessivamente che come numero medio per rete.

Veneto Banca scende in campo per “fare rete”, divenendo parte attiva nella creazione di reti
d’impresa tra le aziende clienti, andando oltre l’offerta di finanziamenti dedicati.
Una novità importante nel panorama creditizio italiano, che l’Istituto ha scelto di sottolineare
firmando oggi l’adesione ad AssoretiPmi, l’Associazione nazionale nata per lo sviluppo del sistema
delle reti in Italia.
“A causa delle dimensioni ridotte, molte imprese italiane non hanno la possibilità di cogliere tante
opportunità” – afferma Fabrizio Mora, Responsabile Corporate di Veneto Banca.
“Le reti d’impresa – spiega Mora – aprono molte porte alle nostre pmi e ne possono accrescere
competitività e capacità innovativa. I vantaggi sono numerosi e vanno dallo scambio di
informazioni e know-how alla riduzione dei costi, dal raggiungimento di dimensioni adeguate allo
sfruttamento di economie di scala e di scopo alla riduzione dei rischi, senza dimenticare l’accesso a
fonti di finanziamento come quelle offerte dalla Banca Europea degli Investimenti e le agevolazioni
fiscali”.
“Il fattore dimensionale – dichiara Mora – è diventato determinante in uno scenario globalizzato.
Le nostre pmi, pur vantando prodotti d’eccellenza, per poter competere hanno necessità di una
soluzione che permetta loro di cooperare pur mantenendone l’indipendenza”.
“Veneto Banca opera da sempre per la costituzione delle reti – sottolinea Mora –, non limitandosi a
fornire linee di credito dedicate, ma affiancando gli imprenditori e il loro management fornendo
una serie di servizi che vanno dalla formazione alla consulenza. Oggi abbiamo scelto di fare un
passo in più: avvalendoci di società specializzate quali KW Forester, Studio Impresa e Finleal,
Veneto Banca si fa direttamente promotrice delle reti d’impresa, selezionando e mettendo in
contatto le aziende che potrebbero aggregarsi. L’entrata in AssoretiPmi suggella il nostro lavoro e
ci consente di presentarci come prima banca aggregatrice di imprese in Italia”.
“L'ingresso di Veneto Banca in AssoretiPmi segna un passaggio storico sia per la nostra
associazione che per l'intero sistema delle reti: questo importante istituto bancario ha ben
compreso, prima di altri, la portata di questo fenomeno” – afferma Eugenio Ferrari, Presidente di
AssoretiPmi.
“Il sistema bancario – continua Ferrari – è una delle chiavi fondamentali per il successo di qualsiasi
progetto imprenditoriale, e questo ancor più nel sistema delle reti, che necessitano di un supporto
finanziario che ne consenta il processo di nascita, sviluppo e consolidamento”.
“La crescita delle reti è esponenziale – evidenzia Ferrari –: dalle 200 reti operative a fine 2011,
sono ben 1.772 quelle censite da Infocamere al 1° ottobre 2014 (+886%), che coinvolgono
globalmente 8.954 imprese. La prima regione in Italia per numero di imprese è la Lombardia,
seguita da Emilia Romagna, Toscana e Veneto”.
“I macro-settori che contano il più alto numero di reti – puntualizza Ferrari – sono i Servizi,
l’Industria Manifatturiera, le Costruzioni e l’Agroalimentare. Il numero medio di imprese aggregate
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è pari a 5 soggetti. Grazie alla sinergia con Veneto Banca, contiamo di poter aumentare sia il
numero complessivo sia quello medio per rete dei soggetti coinvolti, per dare vita ad aggregazioni
più forti, in grado di competere meglio sui mercati”.

Veneto Banca è una banca popolare con oltre 135 anni di storia, a capo di uno dei 14 gruppi
bancari italiani di interesse sistemico a livello europeo. Opera sul territorio nazionale sia con la
propria rete di filiali sia con altre banche e società controllate. Il Gruppo è attivo nell’Est Europa
direttamente con la rete di sportelli Veneto Banca in Romania e con 3 istituti di credito controllati
in Croazia, Albania e Moldova. La mission del Gruppo è “essere una realtà innovativa, leader nei
propri territori, capace di fornire servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore
nel tempo per soci, clienti e dipendenti.
AssoretiPMI - Associazione Reti di Imprese PMI è una associazione senza fini di lucro che ha lo
scopo di promuovere lo sviluppo imprenditoriale, soprattutto attraverso il perseguimento, la nascita
e lo sviluppo delle reti di imprese, fondandone la crescita sui principi della professionalità, dell'etica
e della responsabilità sociale di impresa. AssoretiPMI è organizzata in Delegazioni Territoriali in
fase di espansione e copertura nazionale ed estera, Comitati e Dipartimenti. Nata tre anni fa, in
breve tempo ha costituito 42 Delegazioni Territoriali in Italia e 10 all’estero e un social network

dedicato che conta oltre 23.000 membri. L’Associazione è partner della Fondazione Universitaria
Marco Biagi di Modena per la formazione specialistica di Manager di Rete.
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