
PROGETTO RILANCIO DEL NUORESE 
TAVOLO TEMATICO “Sistemi economici e produttivi emergenti: Ambiente, cultura, competitività agroalimentare” 
 

 
 

Titolo progetto 

(se possibile proporre 
un acronimo distintivo) 

Bando a sostegno della creazione di 

CONTRATTI DI RETE e consolidamento delle reti esistenti 

Settore 

 

Agroalimentare  

Obiettivo generale 
 

Bando che incentivi la competitività del sistema economico locale attraverso 

le aggregazioni tra imprese e mettere in rete le loro capacità, 

competenze e risorse.  

Obiettivo specifico 
 

 Favorire il consolidamento e lo sviluppo di reti esistenti 

 Favorire la costituzione di nuove reti 

Localizzazione Provincia di Nuoro  

 

Soggetto proponente Confindustria Sardegna Centrale  

 

Soggetti attuatori 
 

 

Descrizione intervento L’intervento è finalizzato alla costituzione di nuovi contratti di rete e al 

consolidamento delle reti esistenti che consentono e favoriscono la collaborazione 

tra gli imprenditori per raggiungere uno scopo comune. Il contratto di rete 

permette alle imprese di accrescere la loro competitività sul mercato, con 

numerosi vantaggi:  

 

 superare il localismo e il sottodimensionamento, 

 abbattere i costi di trasporto, 

 avere nuovi sbocchi di mercato e un potenziamento dell’Export 

 sostenere i processi di internazionalizzazione, 

 creare valore aggiunto  

 fare una gestione comune delle funzioni 

 ottenere condizioni migliori con la GDO e le banche 

 

Beneficiari finali Tutte le imprese del settore agroalimentare 

 

Ricadute socio 
economiche 

L'agroalimentare è un punto di forza del Nuorese, è un settore diffuso su 

tutto il territorio e ha ancora tantissime potenzialità inespresse. Fare rete 

rappresenta un valore aggiunto per le imprese. Il contratto di rete è dunque 

da considerarsi come una forma di aggregazione più flessibile ed innovativa 

rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentare la capacità competitiva 

delle imprese senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia. È 

necessario quindi aggregarsi per potersi strutturare adeguatamente per essere 

presenti sul mercato nazionale e internazionale.  

Fabbisogno finanziario  

Cronoprogramma 

FASI  

 

TEMPI 

 

Note Confindustria Sardegna Centrale ha già costituito un contratto di rete (RETE 

MANNA)  tra otto aziende d'eccellenza dell'agroalimentare che ora puntano 

all'export e all'Expo 2015. 

 


