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N. 528/2020 / CIRCOLARE / Prot. 569/.2020 / SB 

 

DIREZIONE 

3 Novembre 2020 

Alle aziende associate    

PROGETTO I.RE.NE 

LO STRUMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER SUPPORTARE IL NEGOZIATO 

TRA LE PARTI IN SITUAZONI DI CRITICITA’ NEI LORO RAPPORTI CONTRATTUALI 

Siano lieti di inviarvi il materiale informativo, relativo al progetto I.Re.Ne. (Istituto per la Relazione e il 

Negoziato) , che è divenuto operativo,  promosso dalle Camere di Commercio della nostra Regione 

attraverso Unioncamere Emilia-Romagna, per supportare il negoziato tra le parti in situazioni di criticità nei 

loro rapporti contrattuali. 

I.Re.Ne offre numerosi vantaggi: prevenire il contenzioso e le situazioni di crisi riflesse 

dall’interruzione traumatica dei rapporti commerciali, al fine di salvaguardare la continuità aziendale e 

l’occupazione; collaborazione delle Associazioni di Categoria; riduzione dei procedimenti negoziali, abbattimento 

dei costi e qualità dei servizi. 

La durata del procedimento si riduce a soli 15 giorni, un tempo decisamente breve rispetto a qualsiasi altro 

procedimento; il costo inoltre è di 100 euro più IVA per ciascuna delle due parti per l’avvio del procedimento, più 

un importo limitato in caso di successo. Il servizio infine si fonda sulla qualità apportata da professionisti di 

primario standing nazionale, molti dei quali professori di principali atenei italiani, di comprovata esperienza.  

L’accesso al servizio è semplice e immediato. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria ad avviare e gestire 

le procedure negoziali si trovano alla pagina web: https:// www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-

ed-eventi-2020/i.re.ne.-chi-e  

Per ogni ulteriore chiarimento la Segreteria (059/894811 – c.grenzi@confapiemilia.it) è a vostra disposizione 

Cordiali saluti  

                                                                                                                     Dott. Stefano Bianchi 

                                                                                                                                Direttore 

         Confapi Emilia 
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