condivivere

DA SOLO PUOI CRESCERE
NEL MERCATO.
INSIEME, PUOI CAMBIARLO.

condivivere

OGNI VOLTA CHE SI CREA
UNO SCENARIO DIVERSO
NASCE L’ESIGENZA
DI UNA REAZIONE
DIFFERENTE.
Le evoluzioni degli ultimi anni hanno segnato il mercato
con trasformazioni epocali. Il fenomeno dell’outsourcing,
la creazione di alleanze e investimenti diretti all’estero,
hanno notevolmente influenzato le dinamiche delle
aziende.
È emerso uno svantaggio strutturale nei costi dei fattori
destinato a pesare sempre di più sulle economie.
Come agire? Operando sugli assetti, modificandoli,
investendo in una nuova conoscenza e rendendola
produttiva.

PERCHÈ SE IL MERCATO
METTE IN DISCUSSIONE
UN PARADIGMA POSSIAMO
PROVARE A CAMBIARE LE
COSE INTRODUCENDONE
UNO DI NUOVO.
LE AGGREGAZIONI
DI IMPRESE
RAPPRESENTANO
QUESTA OPPORTUNITÀ.

PERCHÈ AGGREGARSI SIGNIFICA
MOLTIPLICARE IL VALORE:

INTEGRARE.
COLLABORARE. UNIRE.
ECCO COME
POSSIAMO DIVENTARE
NUOVI RESTANDO
ESATTAMENTE NOI.
Aggregarsi significa creare un’alleanza tra imprese
che possono dare vita a progetti condivisi di crescita,
consolidamento, investimento.
E’ un’integrazione di risorse, strumenti, idee, a disposizione
del gruppo, verso un obiettivo altrimenti difficile da
raggiungere dal singolo.
Un’opportunità di fare e ottenere di più che non mette
mai in discussione o modifica l’identità dell’azienda, ma è
finalizzata ad esprimerne al meglio le sue potenzialità.

QUELLO DELL’IDENTITÀ DI
CIASCUNO E SOPRATTUTTO
DEL TRAGUARDO CHE
INSIEME SI PUÒ
RAGGIUNGERE.

LE DIFFERENZE
AGGIUNGONO,
IL CONFRONTO
ARRICCHISCE.
In Italia l’approccio alla gestione dell’impresa è
prevalentemente individualista: risulta difficile
considerare una strategia di azione che valichi
i confini della propria azienda. Esistono enormi
opportunità nell’apertura all’apporto che altri
possono dare alla nostra realtà.

Perchè l’Italia è anche una terra di grande
sapere, culturale, artistico, pratico; tradizione
di ingegno e creatività.
E la diffusione della piccola e media impresa
negli ultimi anni ha reso evidente che bisogna
accettare di dipendere anche da altri (il
mercato, la tecnologia).
E che se non si possiedono le risorse per il
raggiungimento degli obiettivi ambiti, è ancor
più necessario confrontarsi e condividere le
progettualità di crescita.

LE AZIENDE ITALIANE
POSSEGGONO UNA
STRAORDINARIA ABILITÀ
NEL CAMBIAMENTO:
IL TESSUTO ITALIANO
È UN HUMUS
PARTICOLARMENTE
FERTILE PER
L’AGGREGAZIONE.

LA RETE È OGGI UN’ECCEZIONALE
OPPORTUNITÀ DI CONTATTO, DI
CONFRONTO, DI COLLABORAZIONE
E DI CONDIVISIONE.
LA RETE FRA IMPRESE
CONCRETIZZA QUESTA
OPPORTUNITÀ.

FARE RETE IN UN MONDO
CHE GIÀ È RETE.
Fare rete tra le aziende è più di un’opportunità. È una necessità
economica e sociale. Siamo tutti già in rete. Come persone, come
imprenditori,come aziende.
L’avvento della rete ha già trasformato le relazioni sociali, influenzando
il concetto di “fare impresa”: ha insegnato che non basta più investire in
capitali, peraltro sempre meno ingenti, non basta più vendere, né
pubblicizzare. Fare impresa significa oggi comunicare: idee, valori, concetti.

UNINT.
A FIANCO DELLA
TUA AZIENDA,
PER AIUTARCI A
RAGGIUNGERE
I TUOI OBIETTIVI.
IL VANTAGGIO DI
CONDIVIDERE
DIVENTA IL VALORE
DI CONDIVIVERE.
Quando due o più imprese si aggregano possono:
· ridurre l’investimento e il rischio assunto;
· aumentare la specializzazione anche in competenze
e funzioni complementari;
· co-innovare;
· accrescere le potenzialità attuali e colmare i gap;
· accedere rapidamente a competenze diverse;
· accedere a nuove opportunità di mercato;
· arricchire il proprio prodotto sottraendolo alla concorrenza
di costo da parte dei nuovi competitors emergenti.

Unint è un consorzio costituito nel 2004: vi aderiscono il consorzio
Unindustria di Treviso, Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria
Padova.
Unint nasce con la finalità di mettere a disposizione delle imprese un
soggetto istituzionale che le guidi nella definizione e nello sviluppo
di collaborazioni e aggregazioni, a favore di molteplici progetti di
crescita e investimento.
Dai piani di ricerca tecnologica all’apertura di show room nei nuovi mercati.
Dagli acquisti in comune all’integrazione delle gamme per completare
l’offerta commerciale, dalle ricerche di mercato alle integrazioni logistiche.

AVVIANDO SEMPRE OGNI RAPPORTO CON
UNA FOTOGRAFIA STRATEGICA DELL’AZIENDA,
DELLE OPPORTUNITÀ O EVENTUALI
LIMITI DERIVANTI DALL’AGGREGAZIONE.

PERCHÈ PUOI AVERE
UN PROGETTO,
MA NON LE RISORSE
PER REALIZZARLO.
Nella nuova prospettiva globalizzata ciò che è
impossibile per la singola azienda può essere
realizzabile se affrontato in gruppo.
Mettendo a disposizione un patrimonio di risorse
condiviso, Unint è la soluzione intelligente per
tutte quelle imprese motivate a realizzare obiettivi
che a prima vista paiono impossibili.
Unint:
· analizza assieme all’imprenditore il «terreno
comune» su cui si creare sinergie e costruire
progetti
· definisce e formalizza la collaborazione
(statuto di un nuovo soggetto giuridico,
contratto di rete, accordo di collaborazione et
cetera)
· si confronta con gli imprenditori e individua un
progetto

PERCHÈ POTRESTI AVERE
IDEE ED OPPORTUNITÀ
MA NON I MEZZI PER
CONCRETIZZARLI.
· ricerca i potenziali partner utilizzando la rete di
contatti derivanti dal contesto associativo
· valuta la possibilità di accedere a finanziamenti
e contributi pubblici e ne cura la gestione
· cura la presentazione della domanda e la
gestione delle relative pratiche amministrative

UTILIZZA IL QR CODE,
NAVIGA IL NOSTRO SITO,
SCOPRI LE AZIENDE
CHE CI HANNO SCELTO
E VISUALIZZA I CASE
STUDIES DI SUCCESSO.
Condividi con noi il tuo progetto
e le tue idee, troveremo la
combinazione per realizzarle.

www.unint.it · info@unint.it

Sede Treviso
Piazza delle Istituzioni n. 11
31100 Treviso
T. +39 0422 294248
F. +39 0422 294303
info@unint.it

Sede Padova
Via E.P. Masini n. 2
35131 Padova
T. +39 049 8227197
F. +39 049 8227105
info@confindustria.pd.it

Sede Belluno
Via San Lucano n. 15
32100 Belluno
T. +39 0437 951222
F. +39 0437 951322
info@confindustria.bl.it

