
 SERVIZIO DI PRIMA ASSISTENZA  E 
ORIENTAMENTO SULLE RETI 

D’IMPRESA 



Obiettivo 

Offrire un primo orientamento da parte di professionisti e 
Studi qualificati per: 

• rispondere a quesiti su casi concreti 

• Dare una prima generale valutazione sui progetti di 
aggregazione 



A chi è rivolto? 

  

• A piccole e medie imprese con sede legale e/o 
operativa in Provincia di Milano  

• A reti composte da piccole e/o medie imprese con 
sede in provincia di Milano  

 



Chi può erogare il 
Servizio? 

 

Sono stati selezionati, come da Regolamento,  Studi 
professionali che hanno 

 

• sede legale e/o operativa in Provincia di Milano;  

• pregressa e documentabile esperienza nell’Assistenza 
qualificata alle Reti d’Impresa disciplinate dalla legge n. 
5/2009;  

• pregressa esperienza nel campo della Assistenza 
all’impresa, per almeno cinque anni.  



Il servizio  

• L’accesso al servizio è gratuito, previa prenotazione 

• È necessario compilare il modulo sul sito della  Camera di Commercio di 
Milano  

• Gli incontri sono organizzati presso la sede della Camera di Commercio, 
a cadenza periodica, sulla base delle disponibilità manifestate dagli 
Studi e delle richieste pervenute dalle imprese 

• Agli incontri sono presenti i funzionari della Camera di Commercio di 
Milano  

 

 



Gli incontri 

• hanno una durata massima predeterminata di 45 minuti 

• sono organizzati rispettando il principio di rotazione 
tra gli Studi coinvolti 

• non comportano alcun rapporto diretto di assistenza 
professionale tra gli Studi e gli Utenti  

• Vige comunque un obbligo di riservatezza a garanzia di 
tutti i partecipanti 

 



Come fare 
domanda 

• Scaricare dal sito il modulo in pdf editabile e compilarlo in 
tutte le sue parti 

• Il modulo può essere firmato digitalmente e inviato 
direttamente via mail 

• oppure stampato, firmato su carta, scansionato e inviato via 
mail 

 attenzione: non si accettano moduli in formato diverso dal pdf 

Il modulo va inviato a: cciaa.milano@mi.camcom.it 

 



 informazioni 

 

Regolamento e modulo di adesione scaricabile su:  

www.mi.camcom.it/dimensione-rete  

 

Ufficio Reti d’Impresa 

 

     reti.impresa@mi.camcom.it 

     02 8515.4136 


