
 

 
      
Prot. N.  504 Sassari, lì 17 Giugno 2015 

 
Destinatari 
Aziende Filiera Biotecnologie 

 

Oggetto: Progetto FR.I.NET, invito WORKSHOP sulle Aggregazioni d’Impresa rivolto alle 
imprese della Filiera Biotecnologie 

 
Spett.li Aziende, 
Egregi Signori e Signore, 
 

con la presente vi contattiamo in merito al Progetto FR.I.NET – Francia Italia Net, progetto 
finalizzato alla creazione di reti di imprese transfrontaliere, presentato nell’ambito del “Bando per 
progetti semplici per iniziative di scouting, animazione e coaching delle imprese dello spazio 
transfrontaliero” sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013, per 
invitarvi al Workshop in oggetto, realizzato in collaborazione con Porto Conte Ricerche, che si terrà il:  

 
lunedì 29 Giugno 2015 presso Porto Conte Ricerche 

S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia km 8,400 - Loc. Tramariglio - Alghero 
 
PROGRAMMA 
10:00 Registrazione dei partecipanti 

 
10:15 Presentazione del progetto FRI.NET ed opportunità per le imprese 

 Dott. Luigi Chessa – Direttore di Progetto 

 
10:45 Le caratteristiche chiave della filiera 

Le biotecnologie, tecnologie abilitanti e applicazioni industriali 

 Dott. Sergio Uzzau – Amministratore Unico Porto Conte Ricerche 
 

11:15 Le aggregazioni di imprese nelle regioni partner del progetto FRI.NET 

 PROMETEO SRL 
 

11:45 La contrattualistica internazionale in tema di aggregazioni di imprese. 
Approfondimenti normativi e fiscali 

 PROMETEO SRL 

 
12.30 Casi di successo nella filiera in tema di creazione di rete di impresa 

 Il Progetto Me.R. – Mediterraneo in Rete  

 Testimonianze di imprese della filiera costituite in rete 
 
13.00 Dibattito e chiusura dei lavori 

 

http://fri.net/


 

Al Workshop seguiranno inoltre nei mesi di luglio-settembre: 

 

 5 Webinar (fruibili on-line sul sito www.fri-net.eu e consultabili per tutta durata del progetto) 

di approfondimento specialistico su cinque aspetti strategici delle aggregazioni di reti 

transfrontaliere: 

1. modalità delle aggregazioni italiane; 

2. modalità delle aggregazioni francesi; 

3. good e bad practies (illustrate da un manager di rete con testimonial); 

4. contrattualistica e diritto comunitario/transfrontaliero; 

5. finanziamenti comunitari per aggregazioni di impresa. 

 

 1 Focus Group, uno per filiera tematica, finalizzati alla presentazione reti/aggregazioni di 

imprese già esistenti nella filiera (visione generale).  

 

 5 Incontri di approfondimento in ambito tecnologico ed organizzativo, con le imprese 

innovative per individuarne i bisogni che potrebbero essere soddisfatti attraverso collaborazioni 

transfrontaliere. 

 

Punto d’arrivo del progetto è la realizzazione di nuove collaborazioni transnazionali tra 

le imprese presenti nei territori coinvolti nel Programma Operativo per diffondere innovazione e 

aumentare la competitività della piccole medie imprese sul mercato internazionale. 

 

A tale scopo, successivamente alle azioni sopra elencate, verrà aperto un invito pubblico 

attraverso il quale verranno selezionate 10 idee progettuali che potranno beneficiare di un 

sistema integrato di servizi/coaching completamente gratuiti volti a definire la fattibilità 

finanziaria delle idee proposte. 

 

Sia in merito al Workshop, che ai successivi Webinar e Focus Group sono gradite 

segnalazioni su argomenti e approfondimenti di vostro interesse sulla filiera in prospettiva dello 

sviluppo di reti. 

 

Certi che l’iniziativa sia di Vs. interesse, chiediamo gentilmente conferma della Vs. 

presenza al “WORKSHOP sulle Aggregazioni d’Impresa nella FILIERA Biotecnologie” 

compilando l’allegata scheda ed inviandola all’indirizzo frinet@promocamera.it entro il 25 

Giugno p.v.. 

 Per informazioni i nostri uffici sono a disposizione (Promocamera, Via Predda Niedda, 18, 

Sassari, Dott.ssa Antonella Loriga, tel. 079/2638824) 

Cordiali saluti 

         Il Direttore di Progetto 

               (F.to Dott. Luigi Chessa)  

http://www.fri-net.eu/
mailto:frinet@promocamera.it

