
Workshop di animazione territoriale

Workshop finanziato nell’ambito dell'iniziativa “Facciamo rete con il GAL” 

Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2020, attuazione 

della Misura 19 - CUP B69B16000000009 

 

e nell’ambito del progetto 

“VDA-Passport - Progetto per l’Internazionalizzazione e la promozione di 

partenariati tra imprese in Valle d’Aosta” 

Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020

FESR Valle d’Aosta - CUP D55F18000450009

Possibilità di partecipare al solo modulo mattutino, 

ai singoli moduli pomeridiani o all’intera giornata. 

Per registrarsi occorre compilare e firmare il 

modulo di iscrizione e inviarlo a info@gal.vda.it

oppure consegnarlo a mano all’ufficio del GAL.

L’evento è riservato 

ad un massimo di

 60 PARTECIPANTI.

Verrà data priorità di 

iscrizione ai soggetti attivi 

nell'area di riferimento del 

GAL Valle d’Aosta.

Partecipazione 

GRATUITA. 

Obbligo di 

registrazione entro 

GIOVEDI 4 APRILE 

2019

Giovedì 11 aprile 2019 a partire dalle ore 8:30

Fondazione per la formazione professionale turistica - Aula magna

Via Italo Mus, 14 – 11024 Châtillon (AO)

COLLABORARE PER COMPETERE

Forme di aggregazione e reti d’impresa 

per accelerare lo sviluppo del territorio

Il GAL Valle d’Aosta in collaborazione con la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales organizza un 

workshop per sostenere la creazione di forme di aggregazione tra operatori economici, anche nell’ottica di facilitare la 

partecipazione alle misure 16.3 e 16.4 dei bandi del GAL.

 

Partendo da un approfondimento sulla necessità di sviluppare relazioni stabili, produttive e sinergiche tra imprese/operatori 

economici, per rimuovere le barriere alla collaborazione, in un’ottica di partenariato, si arriverà ad individuare i differenti profili 

giuridici e fiscali delle forme di aggregazione possibili.

A seguire il racconto e l’analisi di alcuni case history funzionali alla comprensione delle possibilità che il mettersi in rete può 

fornire nell’ambito dello sviluppo territoriale e locale che nasce dal basso.

 

I lavori proseguiranno nel pomeriggio con un focus dedicato alle filiere corte in agricoltura, evidenziando la possibilità di 

raccordo con gli operatori del turismo, in un’ottica di condivisione e promozione.

Contemporaneamente sarà organizzata dalla Chambre valdôtaine, una sessione di approfondimento per rispondere ai quesiti 

più puntuali delle imprese interessate a creare reti o aggregazioni di impresa.



8.30     REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

 

9.00     SALUTI E INTRODUZIONE

            Alessandro GIOVENZI

             Presidente del GAL Valle d’Aosta

 

            Nicola ROSSET

             Presidente della Chambre valdôtaine des    

             entreprises et des activités libérales

 

9.15      PRESENTAZIONE DEL PROGETTO VDA-PASSPORT  

            Iniziative a favore delle reti di impresa promosse dalla  

            Chambre valdôtaine

 

9.30     MODULO A 

             COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI E RETI D’IMPRESA

            Caratteristiche, vantaggi e opportunità.

            Analisi critica di natura legale e fiscale dei principali   

            strumenti di collaborazione tra imprese per competere e 

            accelerare lo sviluppo del territorio.

           

             Avv. Emiliano Riba

             Consulente e docente di contrattualistica internazionale                 

             Ceipiemonte Scpa

             D.ssa Cristina Gariglio

             Consulente e docente di fiscalità internazionale  

             Ceipiemonte Scpa

 

12.00     CASE HISTORY: il progetto MonVer e la creazione del  

              brand 4proudAct come testimonianza di progetto in  

              rete di successo.

             

              Alunni 4^A    

              Istituto Professionale Regionale Alberghiero

 

12.30      DIBATTITO E CONCLUSIONI

 

 

13.00      LIGHT LUNCH

              

 

PROGRAMMA

 
14.30     MODULO B

              LE FILIERE CORTE IN AGRICOLTURA

             La costruzione e lo sviluppo, gli aspetti normativi e la   

             promozione.

             Focus sulla tematica delle filiere del settore agricolo e        

             agroalimentare al fine di fornire spunti interessanti e         

             facilitare la partecipazione dei soggetti interessati al  

             bando del GAL 16.4.1 “Cooperazione di filiera per la 

             creazione e sviluppo di filiere corte e dei mercati 

             locali”.

 

              Prof. Carlo Francesia

              Ricercatore nel settore di economia agraria presso 

              l’Institut Agricole Régional

              Prof. Alessandro Neyroz

              Ricercatore nel settore di agronomia presso l’Institut  

              Agricole Régional

 

15.30      CASE HISTORY: filiera orticola della Valle d’Aosta 

              quale esempio di proficuo inserimento nella   

              distribuzione locale, con interessanti prospettive di  

              cooperazione.

 

16.30      DIBATTITO E CONCLUSIONI

             

La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 in 

gestione associata con Unioncamere Piemonte, 

organizza una sessione specifica per rispondere ai 

quesiti delle imprese interessate a creare reti o 

aggregazioni di impresa, sulle tematiche fiscali e legali, 

sulle opportunità commerciali legate agli obiettivi delle 

imprese e anche sull’operatività all’estero.

 

14.00 - 17.30

SALA JOLLY     

MODULO C - FARE RETE: DOMANDE E RISPOSTE 

Sessione di approfondimento sulla costituzione di reti di 

impresa mediante risposta a quesiti (FAQ).

 

Per poter aderire alla sessione quesiti è necessario:

- essere iscritti al Registro delle Imprese/Rea tenuto 

   dalla Chambre valdôtaine;

- essere in regola con il versamento del diritto annuale  

   camerale.

 

I quesiti più significativi, resi anonimi, e le relative 

risposte saranno pubblicati sul sito della Chambre 

valdôtaine, contribuendo a formare un database 

consultabile da tutti.

 

Il servizio ha valore informativo su tematiche di 

interesse generale; non costituisce in alcun modo, né 

diretto né indiretto, una consulenza specializzata 

gratuita.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

GAL VALLE D'AOSTA

p.zza Narbonne, 16 Aosta

Tel. +39 0165 43347

info@gal.vda.it

www.gal.vda.it


