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POCHE LE AZIENDE CHE SCELGONO DI CONSOCIARSI IN GRUPPI PER ESTENDERE LA
PROPRIA ATTIVITÀ II sistema delle reti d'impresa non affascina gli ennesi
Gli imprenditori ennesi confermano il loro
scetticismo nel fare rete. Delle 241 reti d'impresa
attive in Sicilia, sono solo 7 quelle costituite nel
territorio. Il report di Retlmprese evidenzia il
ritardo ennese nello sfruttare l'opportunità che
consente alle imprese di superare diversi limiti
collegandosi tra loro senza rinunciare alla
propria individualità. Il numero maggiore di reti
attivate in Sicilia è su Catania con 91, segue
Ragusa con 42,28 a Palermo, 18 a Caltanissetta,
17 a Trapani e Siracusa, 11 a Messina, 10 ad
Agrigento, chiude Enna con 7 reti d'impresa. A
fare rete in tutto sono 257 imprese siciliane.
Secondo l'analisi sulle di

SALVATORE PUGLISI DI UNIMPRESA EN-CL

namiche di costituzione delle rete d'impresa le
più predisposte ai contratti di rete sono le
imprese manifatturiere. A motivare la scelta sia
il desiderio di innovare che di crescere sul
mercato estero. Ad esempio, proprio nel corso di
questa estate, nell'Ennese, una decina di aziende
agroalimentari del territorio provinciale e non
solo, che producono olio, formaggi confetture,
prodotti dolciari, ortofrutta, hanno stipulato un
contratto di rete supportati da Unimpresa Enna Caltanissetta, diretta da Toto Puglisi, per
superare i limiti del localismo e riuscire ad
incidere sul mercato anche straniero. Le aziende
di questa rete provengo
no da Calascibetta, Troina, Nicosia, Regalbuto e
Canicattì e come primo passo stanno realizzando
aziende un primo monitoraggio dei mercati su
cui puntare ed alla realizzazione di
"supermercato virtuale", dove far conoscere i
propri prodotti. Alla base del contratto di rete, un
disciplinare da rispettare rigorosamente. Fare
rete quindi diventa una delle possibilità per
uscire dallo stato di sofferenza più volte
riscontrato nel settore impresa, ma un certo
scetticismo nel collegare la propria esperienza
con quella degli altri permane in maniera
abbastanza evidente. TIZIANA TAVELLA

UNIMPRESA
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