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Chi siamo 

Un sistema sinergico che coinvolge legno, 
meccanica,  marmo, lamiera,  
cemento e finiture superficiali 
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La nostra offerta 
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CON.NET. in numeri 

Formalizzata il 19 Novembre 2014 

6 imprese friulane 

Un Servizio 100% Made in Italy   

Più di 100 dipendenti e 10 milioni 
di fatturato complessivo 

1 solo fornitore  
per richieste complesse 
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Dicono di noi 



Perché nasce CON.NET. 

Per rispondere ai nuovi bisogni del mercato: 
 
 

 Individuare nuovi Paesi target 

 Avvicinarsi ai modelli europei d’impresa 

 Combattere la dispersione delle competenze 

 Fare massa critica 

  Aumentare la capacità di investimento 

 Essere un unico ed affidabile interlocutore 
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“Competenze locali a 
servizio del mercato 

globale” 
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La nostra Mission 



Perché abbiamo scelto la RETE 

Maggiore potere 
contrattuale 

Prospettive di 
medio-lungo 

termine 

Acquisto di 
servizi in 
comune  

Sfruttare 
l’economia di 

scala 

Maggiore 
visibilità sul 

mercato 
internazionale 

 Maggiore 
capacità di 

crescita 
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E molto altro... 



Le prossime sfide 

Individuazione di un Manager di rete con competenze 
commerciali 

Rete tra reti:  

collaborazione con altre reti d’impresa (es. Surface Finishing) 

Ideazione di nuovi ed innovativi prodotti a servizio del cliente  

Passaggio da aziende subfornitrici ad una rete con prodotto finito 
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Di cosa ha bisogno la Rete 

 Accompagnamento efficace e costante  

 (es. Distretto COMET) 

 

 Back office comune e coordinato 
 

 Consulenze da parte di professionisti 

 

 Visibilità attraverso canali tradizionali e non 
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Grazie per l’attenzione 

Tel.: +39 0434-241071 
Mail: info@connet-italy.com 
Sito: www.connet-italy.com 

 


