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InTour Rete d’Impresa, la rete per il turismo 

innovativo e sostenibile promossa dal Gruppo 

Iccrea, aderisce a RetImpresa. 

 
Roma, 21 ottobre 2020 

  

È stato il TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione 

del turismo nazionale e internazionale, che si è svolta a Rimini dal 14 al 16 ottobre, la sede 

scelta da “InTour Rete d'Impresa” per la sua prima uscita pubblica.  

“InTour Rete d’Impresa” è il progetto che ha come capofila il Gruppo Bancario Cooperativo 

Iccrea, iniziativa ideata per mettere a disposizione dei clienti delle oltre 130 BCC aderenti al 

Gruppo un network di imprese di vari settori del turismo, al fine di fornire servizi integrati ad 

alto valore aggiunto per far crescere la competitività della filiera e promuovere la sostenibilità 

dei territori. 

In questo contesto, “InTour Rete d’Impresa” si è presentato agli operatori del settore con 

tutta la compagine del network, formalizzando l’adesione a RetImpresa, l'Agenzia di 

Confindustria leader per la rappresentanza e la promozione di aggregazioni e reti d'impresa. 

RetImpresa, che è stata anche advisor per la progettazione e la costruzione del contratto di 

rete “InTour Rete d’Impresa”, si occupa da sempre di accompagnare le aziende nel 

processo di aggregazione e nelle successive fasi di startup e sviluppo, favorendo la ricerca 

di opportunità per i propri associati, come l'accesso a bandi e agevolazioni, la partecipazione 

a percorsi formativi, a progetti di sostenibilità, innovazione e digital transformation, ma anche 

occasioni di partnership, ad esempio attraverso la nuova piattaforma di open innovation 

RetImpresa Registry. 

 

“È nostra intenzione - dichiara Carlo La Rotonda, Direttore di RetImpresa – accogliere la 

rete InTour Rete d’Impresa nella nostra base associativa per vederla crescere, dopo avere 

aiutato a farla nascere, coinvolgendola nelle iniziative di formazione e nei progetti che 

portiamo avanti in favore dell'innovazione e della sostenibilità, aiutandola a divenire 

testimonial di un modello di rete per lo sviluppo della filiera turistica e la promozione dei 

Territori”. 

“L’adesione del nostro network a RetImpresa è per noi un’opportunità importante – 

commenta Gabriele Nanni, Presidente InTour Rete d’Impresa – che accresce il valore della 

rete in termini di nuove iniziative di formazione, progetti ed innovazione a beneficio della 

clientela delle nostre BCC, che da sempre sono attente allo sviluppo del turismo nei territori 

in cui operano”. 
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Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, a capitale interamente italiano, ed è costituito da 
133 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da 
Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in oltre 1.800 
comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 168,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 92,1 miliardi di 
euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 106 miliardi di euro, con più di 3 milioni di clienti e 810.000 soci. Il 
Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,1% e un TCR del 16,8%. (dati al 30 giugno 2020). 
 

 
 RetImpresa è l’Agenzia di Confindustria per la rappresentanza e la promozione di aggregazioni e reti di 
imprese nel sistema produttivo italiano. Con sede a Roma e un’articolazione associativa diffusa in tutti i territori 
e settori economici, dal 2009 sostiene le forme di aggregazione tra imprese, come il “contratto di rete”, quale 
leva per rafforzare la cooperazione di filiera, valorizzare il made in Italy, favorire la crescita dimensionale e 
competitiva delle PMI. RetImpresa lavora al fianco di Istituzioni e organismi nazionali e internazionali per lo 
sviluppo di policy e il miglioramento della disciplina dei fenomeni aggregativi e dal 2018 è socio fondatore, 
insieme a InfoCamere e all'Università Cà Foscari di Venezia, dell'Osservatorio nazionale sulle Reti d'Impresa. 
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