Promozione e Sviluppo
Published on Camera Valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdôtaine des entreprises et des activités libérales
(https://vlpeapacphp005.intra.infocamere.it:50485)

Promozione e Sviluppo
Lo Sportello SPIN2 [1], servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle
professioni e Unioncamere Piemonte, collabora con gli Assessorati della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il
Comune di Aosta, le Associazioni di categoria regionali e altri Enti locali valdostani all'organizzazione di diverse
inziative promozionali, con l'obiettivo di sostenere e promuovere le imprese del territorio, in modo che
possano aumentare la loro competitività.

MADEINVDA - il portale delle imprese valdostane [2] è il sito della Chambre Valdôtaine in cui è presente
una sezione interamente dedicata alla presentazione delle imprese valdostane (una scheda impresa in 3
lingue IT-FR-EN per tutte le imprese che si sono iscritte)
AGROALIMENTARE [3] - progetti e iniziative dedicati ai prodotti enogastronomici della Valle d'Aosta
TURISMO - BUYVDA [4] - iniziative volte a supportare e promuovere le imprese turistiche valdostane
Numerose sono le singole inziative dedicate anche ad altri importanti settori del tessuto imprenditoriale valdostano,
tra cui a titolo esemplificativo:

orgnizzazione di una collettiva per SMAU MILANO l'evento di riferimento nei settori innovazione e digitale
per le imprese e i professionisti italiani (2018-2019)

collaborazione dell'organizzazione di FRONTDOC, il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera che si
svolge ad Aosta (2018)

promozione dell'artigianato di tradizione valdostano con l'iniziativa LA SAINT-OURS IN VETRINA (2021) o
la rassegna RACINES – Alpi dell’Arte, che si è svolta a Sanremo (IM) nel 2019

organizzazione della GIORNATA DELL'ARTIGIANO dedicata alle imprese artigiane valdostane (2017)

Per essere aggiornati sulle prossime inziative in programma consultare la sezione EVENTI [5] e la
sezione NOTIZIE [6] del sito camerale.
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