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     COMUNICATO STAMPA 
 

 
L’iniziativa vede l’assistenza e il contributo della Camera di Commercio 

NASCE A VIAREGGIO UNA RETE D’IMPRESA 
TRA STABILIMENTI BALNEARI 

 
 

Viareggio, 7 agosto 2012 – Sostenibilità, qualità, innovazione: sono i tre elementi sui quali si 

fondano gli obiettivi strategici della “RETE DI IMPRESE DELLE MARINE E DEL PARCO”, 
costituitasi questa mattina a Viareggio fra 15 aziende balneari della Darsena. L’accordo 
prevede una collaborazione ad ampio raggio tra i bagni Vittorio Veneto, Ernesta, Vittoria, 
Teresa, Alhambra, De Pinedo, Giorgia, Aretusa, Caterina, Mergellina, Marechiaro, 
Stella del Nord, Arizona, Ippocampo e Andrea Doria per la promozione, progettazione, 
sviluppo e distribuzione di servizi turistici legati all’attività balneare, nonché per tutte le altre 
attività connesse al settore “hospitality”. 

 

Programma di rete 
La rete è stata costituita con lo scopo di far crescere e sviluppare, tra le imprese aderenti e le 
istituzioni che operano all'interno del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, progetti 
specifici che sviluppino l'interesse ecosostenibile e naturalistico delle Marine di levante e Torre 
del Lago di Viareggio e del Parco in generale. Lo scopo è quello di far crescere, individualmente 
e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle aziende 

partecipanti e situate all'interno di un sito naturalistico di cosi alto valore ambientale e turistico 
del Parco MSR.  
 

Obiettivi principali 
 Incentivare e promuovere un turismo ecosostenibile, ambientale e sportivo con lo 

scopo di rilanciare e pubblicizzare le attività ricettive e commerciali inserite nel Parco 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e nelle zone limitrofe; 

 Avvalersi di professionisti e imprese specializzate competenti per la stesura e la 

realizzazione dei progetti di sviluppo sostenibile, ambientale ed urbanistico compatibile 
con i programmi del territorio e del Piano particolareggiato del Parco Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli; 

 Realizzare un Sistema di Gestione Ambientale certificato ed un sistema di qualità 
riconosciuto del Parco Migliarino, San Rossore; 

 Curare e migliorare il progetto “Viareggio spiaggia sicura”  
 Instaurare rapporti di stretta collaborazione e progettare percorsi formativi del 

personale delle imprese con istituti come, ad esempio, l'Università di Scienze del 
Turismo “Campus di Lucca” e Istituti di formazione professionale del settore Turistico 
Alberghiero; 

 Creare e formare nuove figure professionali (guide turistiche, esperti in flora e fauna 
autoctone del territorio, in grado di accompagnare il turista all'interno di percorsi 
naturalistici e sportivi all'interno del Parco Migliarino San Rossore e del lago di 
Massaciuccoli); 

 Recuperare la storia balneare per focalizzare i processi che in quasi 200 anni di storia 
hanno dato vita ad un settore turistico peculiare e virtuoso, tale da costituire un 
esempio a livello internazionale. 

 Rilanciare le “pratiche terapeutiche dei Bagni di Mare”, come Psammatoterapia e 
Talassoterapia; 

 Realizzare un piano di risparmio energetico per l'abbattimento di emissioni 
nell'ambiente al fine di coinvolgere le imprese in un percorso di crescita sostenibile 
finalizzata alla qualificazione di “Imprese ad impatto zero”. 
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Il contratto di rete, che nasce con l’assistenza e il contributo della Camera di Commercio di 
Lucca, consente a ciascuna azienda di svolgere l’attività d’impresa in cui è specializzata in 
coordinamento con le altre imprese aderenti e, in particolare, di sviluppare azioni comuni per 
favorire la propria competitività sul mercato, senza peraltro rinunciare alla propria 
indipendenza aziendale e alla propria autonomia giuridica. 
La redazione del contratto è stata curata dal prof. Marco Tupponi, avvocato internazionalista, 
Docente di Diritto Commerciale Internazionale all’Università di Bologna e di Diritto del 
Commercio Internazionale all’Università di Macerata. 
 
 
Le reti d’impresa 

Sono una opportunità per favorire la competitività delle aziende sui mercati e per aiutarle a 
superare le fasi critiche dell’attuale ciclo economico. Ed è proprio rivolta a questa opportunità 
la forte azione intrapresa dalla Camera di Commercio per promuovere le reti d’impresa in 
ambito locale: seminari, assistenza e consulenza gratuita, nonché un contributo a fondo 
perduto fino a un massimo di 6 mila euro. 
“Le reti d’impresa – spiega il presidente della Camera di Commercio, Claudio Guerrieri – 
rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale particolarmente destinate alle 
piccole e medie imprese che danno vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali, senza 

peraltro rinunciare alla propria indipendenza aziendale e alla propria autonomia giuridica. I 
principali obiettivi perseguiti dalle imprese che intendono stipulare un contratto di rete, infatti, 
sono di aumentare la loro massa critica, avere maggiore forza e competitività sul mercato, 
avere maggiore forza contrattuale, accrescere la reciproca capacità innovativa, ottenere 
agevolazioni amministrative, finanziarie e per ricerca e sviluppo”.  
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