
        ALLEGATO 2 

SEZIONE  I 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI RETI D’IMPRESE - ASSINRETE 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

Assistenza professionale alla costituzione, allo sviluppo ed alla gestione delle reti 

d'Imprese.

Data di costituzione:  17/10/2017

Statuto: approvato il 17/10/2017 da Assemblea Soci Fondatori 

Sede legale: ROMA (RM) – 00187 - Via G. Carducci, 10

Sito web: www.assinrete.net

Legale rappresentante: Ing. Paolo Fiorentino

Struttura organizzativa dell’associazione:  
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri e svolge la 
propria attività sul territorio attraverso Rappresentanti Territoriali con competenza 
Regionale. È presente un Comitato Tecnico Scientifico. 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

- Assemblea Generale dei Soci – Tutti i soci iscritti 
- Consiglio Direttivo: Paolo Fiorentino (Presidente) 

  Valentina D’Agata (Vice Presidente) 
  Massimo Tosetti (Vice Presidente) 
  Pietro Parodi (Segretario Generale) 
  Eugenio Gervasio (Consigliere) 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
• titoli di studio: Diploma di Scuola Media Superiore (o equivalenti) o formazione

Universitaria 

• obblighi di aggiornamento: annuale attraverso i corsi o webinar organizzati
dall’associazione



• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: attestati di frequenza, diplomi e/o certificazioni rilasciate 
dall’Associazione o da Istituti ed Enti da questa riconosciuti. 
 

• quota da versare: € 100,00 (Euro cento/00) annuali 
 
 

 (dati facoltativi) 
 
Numero associati:  
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

 
 
Servizi di riferimento:   
 
 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  
 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   

- Consiglio Direttivo 

- Collegio dei Probiviri 

 
 
Numero associati: 123 
 
 
Sedi regionali dell’associazione:  
Le sedi Centrali e periferiche dell’Associazione sono: 
 

Tipo  Sede Regione Indirizzo Tel. Mail 
Centrale Lazio Via G. Carducci, 10 

00187 ROMA (RM) 3280743163 info@assinrete.net  

Territoriale Campania Corso Garibaldi, 16 
84122 SALERNO (SA) 0892858921 campania@assinrete.net 

Territoriale Emilia 
Romagna 

Via della Quercia, 10 
40064 OZZANO 
DELL’EMILIA (BO) 

051798808 emiliaromagna@assinete.net  

Territoriale Liguria Via Macaggi, 18/25 
16121 GENOVA (GE) 010501040 liguria@assinrete.net 

Territoriale Lombardia Via Nino Bixio, 33 
21100 VARESE (VA) 0332811431 lombardia@assinrete.net 

Territoriale Sicilia Viale Santa Panagia, 136/O 
96100 SIRACUSA (SR) 3337345124 sicilia@assinrete.net 

Territoriale  Toscana Via Vico Fiaschi, 71/a 058554634 toscana@assinrete.net 



54033 CARRARA (MS) 

Territoriale Veneto Via Monsignor Fortin, 23/5 
35128 PADOVA (PD) 3936276018 veneto@assinrete.net 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

- Comitato Tecnico Scientifico che organizza e coordina le attività dei Gruppi di Lavoro 
sulle diverse aree di competenza: Legale e Legislativa, Economico Finanziaria, 
Tecnico Normativa, Cultura di Rete 

 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Ai sensi dell’Art. 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate), ASSINRETE ha attivato uno sportello di riferimento per il 
cittadino-consumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possono 
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice 
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere 
informazioni relative all’attività professionale in generale a agli standard qualitativi che 
ASSINRETE richiede ai propri iscritti. Lo sportello è accessibile facilmente a tutti i richiedenti 
attraverso la sezione dedicata del sito web dell'associazione o inviando una mail all'indirizzo 
mail :  sportello@assinrete.net . 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
L’Associazione non è in possesso di certificazione UNI EN ISO9001 
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 
 
 
             
        ................................................. 


