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Aiutiamo le imprese 
ad integrare la propria 
strategia competitiva 
promuovendo forme 
di alleanza, fusione, 
esternalizzazione e 
offensiva commerciale.  
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La risposta è SI!

È possibile 
conseguire una 

gestione dei costi 
più efficace e 
conveniente?

È possibile 
rispondere alla 
crisi economica 
con un modello 

di sviluppo 
innovativo e 
flessibile?

È possibile 
migliorare i conti 
della tua impresa 
nel pieno rispetto 

della legalità e 
delle normative 

vigenti?

È possibile 
sfruttare la 

forza del nostro 
network per 
essere più 

competitivi?
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MENO COSTI

PER IL 

PERSONALE

MENO COSTI

PER I

CONSULENTI

NESSUN

RISCHIO

LEGALE

PIÙ

FLESSIBILITÀ

ORGANIZZATIVA

PIÙ 

COMPETITIVITÀ

SUL MERCATO

UNA RISPOSTA CONCRETA ALLE ESIGENZE AZIENDALI
Sfruttando la forza del nostro network potrai accedere a vantaggi e agevolazioni, migliorare i conti 
della tua impresa nel pieno rispetto della legalità e delle normative vigenti, ottimizzare le spese, 
aumentare i margini di produttività e incrementare la competitività della tua azienda.

L’OUTSOURCING
È possibile conseguire una gestione dei costi più efficace e conveniente?
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È possibile 
rispondere alla 
crisi economica 
con un modello 
di sviluppo 
innovativo e 
flessibile?

KONNETTICA

UN SISTEMA AL 
SERVIZIO DELLE 
AZIENDE
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Konnettica è una rete contratto che nasce per conseguire obiettivi di crescita e sviluppo imprenditoriale attraverso 
l’innovazione e lo scambio di informazioni, conoscenze, competenze e prestazioni, finanche l’interscambio di risorse 
umane, al fine di promuovere la creazione e lo sfruttamento di sinergie tra le realtà organizzative che vi aderiscono.

In un contesto ambientale dinamico, competitivo, dalle dimensioni globali, Konnettica è un player strategico che 
fornisce un modello integrato d’impresa modulare in cui ogni unità organizzativa può innalzare i propri livelli di 
efficienza interna e competitività partecipando alla condivisione e alla progettazione dei servizi tra retisti.

Dalla struttura snella e flessibile, la rete Konnettica comprende una grande varietà ed 
eterogeneità di risorse, beni immobili, attrezzature, veicoli e macchinari, la cui disponibilità 
costituisce la base per la realizzazione del suo fine istituzionale, ovvero promuovere 
la crescita aziendale, migliorare l’efficienza interna e incentivare l’avanzamento della 
conoscenza attraverso gli imperativi moderni dell’innovazione e della condivisione delle 
risorse.

COMPETITIVITA’ Konnettica significa 
far parte di un polo commerciale la 
cui forza risiede nell’eterogeneità 
della conoscenza posseduta, nella 
condivisione delle risorse messe a 
fattor comune, e nello sfruttamento 
di tecniche e modelli di innovazione 
dei processi operativi.

CRESCITA Konnettica significa 
potersi affidare ad un network 
dalla struttura leggera e versatile, 
particolarmente adatta a supportare 
lo sviluppo delle imprese in questo 
periodo di trasformazione economica 
e di dinamismo ambientale sul piano 
nazionale e internazionale.

RISPARMIO Konnettica significa 
usufruire dell’applicazione di prezzi 
vantaggiosi per l’erogazione dei 
servizi di eccellenza realizzati e 
messi a disposizione dalle imprese 
retiste.

KONNETTICA È UN SISTEMA DI NETWORK PROFESSIONALE CHE 
PERSEGUE OBIETTIVI DI COMPETITIVITÀ, CRESCITA E RISPARMIO.
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IL CONSORZIO
I vantaggi di 
lavorare in network

Il consorzio è una forma particolare di aggregazione 
imprenditoriale, la cui finalità è favorire l’erogazione di 
servizi specializzati da parte delle aziende consorziate.
È disciplinato dall’art. 2602 del codice civile, e consente 
alle imprese di associate di risolvere molte problematiche 
gestionali e organizzative.

Il contratto di rete, regolamentato all’interno dell’art. 4-ter 
del D.L. n. 5/2009 s.m.i. e richiamato dalla Legge Biaggi, 
prevede a sua volta anche la possibilità di stabilire nuove 
regole di gestione del rapporto di lavoro dipendente.

GRAZIE A TALI INTERVENTI LEGISLATIVI LE AZIENDE 
CONSORZIATE POSSONO ADOTTARE LO STRUMENTO 
GIURIDICO DEL DISTACCO E ACCEDERE A FORME DI 
CODATORIALITÀ DEL PERSONALE.

È possibile migliorare i conti della tua impresa nel
pieno rispetto della legalità e delle norme vigenti?
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Il Contratto di Consorzio:

GESTIONE 
TERZIARIZZATA
del rapporto di lavoro e dei relativi 
adempimenti

RISPARMIO 
CONTRIBUTIVO
rispetto al costo ordinario

NORME SPECIALI 
INTERNE
rese vigenti per la gestione dei 
rapporti di lavoro in codatorialità

STABILISCE
un soggetto giuridico e tributario 
autonomo rispetto alle imprese 
consorziate

NON COMPORTA
l’assorbimento delle imprese 
contraenti in un organismo unitario

OFFRE
l’opportunità di ridurre i costi 
aziendali legati sia al personale che 
ai consulenti

Aderendo al network potrai beneficiare di:È possibile migliorare i conti della tua impresa nel
pieno rispetto della legalità e delle norme vigenti?
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LA CODATORIALITÀ

È possibile 
sfruttare la 
forza del 
network per 
essere più 
competitivi?

Flessibilità e gestione del 
personale

Il disposto normativo previsto al comma 4-ter dell’art. 30, 
D.L.gs 273/2003 ammette la codatorialità dei dipendenti 
ingaggiati secondo le regole stabilite attraverso il contratto 
di rete, ciò consente a ciascun imprenditore che vi partecipa 
di esercitare il potere direttivo sulle risorse umane messe a 
fattor comune.

10



Il nostro sistema di esternalizzazione dei dipendenti si basa sulla codatorialità, 
una forma di distacco del personale disciplinata dall’art. 30, comma 4-ter del D.Lgs. 
276/2003 e dalla circolare n.35/2013 del Ministero del Lavoro, che garantisce alle 
aziende aderenti ad un contratto di rete i seguenti vantaggi:

1.

2.

3.

Assenza di responsabilità solidale. Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e 
amministrative, e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti, occorrerà rifarsi ai 
contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra 
tutti i partecipanti al contratto.

Flessibilità contrattuale. Noi crediamo che la centralità del Contratto Collettivo Nazionale debba 
essere coniugata con le esigenze di redditività e competitività delle imprese. Conseguentemente 
riconosciamo nel distacco uno strumento giuridico più flessibile, sia dal punto di vista della 
variazione degli aspetti contrattuali che della conclusione del rapporto di lavoro, oltre a riscontrare 
una maggiore adattabilità a tematiche quali permessi lavorativi, malattia, maggiorazioni 
retributive in caso di lavoro straordinario, risoluzione di controversie giudiziali, e la gestione del 
rapporto con i sindacati di categoria.

Temporaneità delle prestazioni. Sarà possibile usufruire di prestazioni lavorative temporanee 
senza incorrere nella violazione dei limiti quantitativi ordinari di legge in merito alla stipulazione di 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, e senza necessità di applicare la normativa 
ordinaria sui licenziamenti visto che la fattispecie non rientra nel campo di applicazione di tali 
norme. Le imprese aderenti alla rete saranno messe in condizione di rispondere ad esigenze di 
carattere stagionale e a momentanei picchi di lavoro, con conseguente interruzione del rapporto 
di lavoro nel momento in cui viene a mancare l’interesse imprenditoriale che ha determinato la 
necessità del distacco. In tal caso il lavoratore viene reintegrato fra l’organico della nostra azienda 
per essere ricollocato ove, quando e se necessario.
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