
La Chambre Valdôtaine informa che è in corso di distri-
buzione alle imprese del territorio, via mail e pec oltre 
che sul sito www.ao.camcom.it, il sondaggio, realizzato 
in collaborazione con le Associazioni di categoria, finaliz-
zato ad ottenere una fotografia aggiornata del tessuto 
economico valdostano. 
Il breve questionario, articolato in 25 
domande e per la cui compilazione è 
stato stimato un tempo medio di circa 
6 minuti, prenderà in esame alcuni 
aspetti fondamentali al fine di ottene-
re dati utili a supportare l’Amministra-
zione regionale e la Chambre Valdôtai-
ne nella programmazione e nell’attua-
zione di eventuali misure di sostegno 
ed iniziative dedicate. 
Tra i temi oggetto di indagine, oltre a 
quelli di carattere generale legati all’a-
nagrafica delle imprese (che, così 
come gli altri, saranno comunque 
trattati in forma anonima), vi saranno 
dati legati all’occupazione, ai costi 
legati all’attività di impresa, ai costi 
energetici, agli investimenti effettuati 
e previsti, agli eventuali aiuti che sa-
rebbero necessari, all’andamento del 
fatturato e alla produzione. 
“Si tratta di una indagine che si collega 
a quanto fatto lo scorso anno – spiega 
il Presidente della Chambre Roberto 

Sapia – e che sarà di grande utilità sia 
per avere un quadro aggiornato della 
situazione dopo quasi due anni di pande-
mia, sia per pianificare quelle che po-
trebbero essere future azioni da mettere 
in campo a sostegno del tessuto econo-
mico. Naturalmente perché tutto questo 
possa essere davvero significativo abbia-
mo bisogno, come già accaduto per la 
passata indagine, della collaborazione 
delle nostre imprese che invitiamo a 
partecipare a questa iniziativa dedican-
doci qualche minuto del loro tempo al 
fine di dotarci di tutti gli strumenti utili 
per essere più efficaci e puntuali nelle 
risposte alle loro esigenze”.     
Il questionario è rivolto a tutte le impre-
se valdostane e la sua compilazione può 
essere effettuata entro il prossimo 16 
marzo 2022  attraverso l’apposita mail e 
pec ricevuta direttamente dalle imprese 

oppure collegandosi al sito della Chambre Valdotaine 
all’indirizzo https://www.ao.camcom.it/rapporti-
economico-statistici/questionario-2022-analisi-stato-
salute-delle-imprese-valdostane o ancora accedendo 
direttamente al modulo di compilazione al link  https://
forms.gle/1aqN5U1bD56NWJ899  
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A Pont-St-Martin un evento a sostegno 

delle start up innovative valdostane  

La Chambre Valdôtaine des entre-
prises et des activités libérales, in 
collaborazione con Fondazione 
Giacomo Brodolini, ente gestore 
delle Pépinières della Valle d'Aosta, 
organizzano martedì 15 marzo 2022 
alle ore 9.30, presso la Pépinière di 
Pont-Saint-Martin e in modalità 
web conference, una mattina dedi-
cata alle start up innovative dal 
titolo “Come trasformare un’idea 
innovativa in un modello di Busi-
ness: strumenti a sostegno delle 
start up innovative valdostane pro-

mossi dalla Strategia di Specializza-
zione intelligente 2021-2027”. 
L'incontro è rivolto a neo imprendi-
tori, a ricercatori dei centri di eccel-
lenza e a ragazzi degli istituti tecnici 
e universitari. 
Durante la mattina, verranno illu-
strate le attività previste dal Proget-
to CIRcuItO che mira a sostenere le 
microimprese e le PMI nell’adozio-
ne dei principi dell’economia circo-
lare e ad attivare una collaborazio-
ne transfrontaliera tra Francia e 
Italia, la nuova Strategia di specializ-
zazione intelligente della Valle d'Ao-
sta e il suo percorso di revisione, 
l'avviso Smart & Start VdA, rivolto a 
nuove imprese innovative e liberi 
professionisti per la realizzazione di 
un Piano di sviluppo che deve ri-
guardare un ambito tecnologico 
compreso tra quelli individuati nella 
Strategia di specializzazione intelli-
gente della Regione Valle d’Aosta e 
i percorsi StartAlp e ScaleAlp, ri-
spettivamente percorso di incuba-
zione e di accelerazione delle Pépi-
nières d’Entreprises della Valle 
d'Aosta. 

Durante l'incontro sarà possibile 
confrontarsi con i funzionari della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
che collaborano alla gestione del 
bando e alla revisione della S3VdA, 
al fine di fornire alle imprese tutti i 
chiarimenti necessari. 
La partecipazione all'evento 
è gratuita e subordinata alla regola-
rità del pagamento del diritto an-
nuale alla Chambre, ove dovuto, 
previa registrazione tramite 
il modulo online entro lunedì 14 
marzo 2022 ore 14.00. 
L'accesso sarà possibile solo se 
muniti di green-pass rafforzato, per 
tutti gli altri è previsto 
un videocollegamento. 
L'iniziativa si inserisce nelle attività 
del PITEM CLIP - Progetto CIRcuItO 
Competitività ImpRese InnOvazione 
(CUP B68H18014380007 - Progetto 
N. 4071) finanziato dal Programma 
di Cooperazione territoriale INTER-
REG ALCOTRA 2014-2020. 
Per ulteriori informazioni https://
www.ao.camcom.it/eventi/come-
trasformare-unidea-innovativa-un-
modello-business  

I N F O C H A M B R E  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWmAoTe5N1bu-ZuhUk3TMV81tAq8VO1D5qMJunNJMKwUcOFA/viewform
https://www.ao.camcom.it/eventi/come-trasformare-unidea-innovativa-un-modello-business
https://www.ao.camcom.it/eventi/come-trasformare-unidea-innovativa-un-modello-business
https://www.ao.camcom.it/eventi/come-trasformare-unidea-innovativa-un-modello-business
https://www.ao.camcom.it/eventi/come-trasformare-unidea-innovativa-un-modello-business
https://id.infocamere.it/home.html


Da Chambre un webinar dedicato a DIRE 

ambiente unico di compilazione pratiche 

P A G I N A  3  

Continua ad avanzare il cantiere che porterà DIRE a 
diventare l'ambiente unico di compilazione di tutte 
le pratiche verso il Registro Imprese, per tutte le 
tipologie di professionisti e di imprese.  
In tale direzione nuovi adempimenti sono disponibi-
li ogni mese, con la contemporanea dismissione 
degli stessi in Comunica Starweb e Comunica Fedra.  
Proprio per questa ragione la Chambre Valdôtaine 
organizza per giovedì 10 marzo dalle ore 15 alle ore 
17 un webinar gratuito nel corso del quale oltre alle 
demo di compilazione di alcune pratiche, sarà fatto 
il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e sui 
rilasci previsti dei prossimi mesi. 
Più nel dettaglio, l’incontro permetterà di approfon-
dire tematiche quali i prossimi rilasci ed evoluzioni 
previste nel corso del 2022, caratteristiche generali 
e obiettivi della procedura, pratiche attualmente 
gestite, Iscrizione Impresa Individuale inattiva oltre 
a prendere visione delle demo delle principali carat-
teristiche del flusso di compilazione (impostazione 
della pratica e scelta della modalità di compilazione, modalità di 
compilazione guidata "ad adempimenti", modalità di compila-
zione "a modelli", dichiarante, allegati e importi, help: informa-
tive, FAQ, SARI, ATECO e supporto, firma e invio). 

Il webinar è gratuito e sarà gestito in diretta sulla piattaforma 
ZOOM da relatori InfoCamere. Per la sessione sarà garantita 
l’iscrizione ai primi 3000 richiedenti. 
Per l’iscrizione all’evento https://conference-web-it.zoom.us/
webinar/register/WN_NRi9cwXYSuyDehOMKlvcZA 

La Chambre Valdôtaine informa che sul sito www.ao.camcom.it è stato attivato il nuovo servi-
zio di prenotazione on line degli appuntamenti per il rilascio della firma digitale. Per accedere 
alla procedura è sufficiente collegarsi al sito della Chambre Valdôtaine, selezionare l’apposito 
collegamento in home page e completare il modulo scegliendo tra le giornate e gli orari dispo-
nibili. 
In caso di urgenze rimane comunque la possibilità per l’utente di richiedere, con una maggio-
razione, un appuntamento garantito entro le 48 ore (esclusi giorni non lavorativi) contattando 
telefonicamente l’Ufficio Firma Digitale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14, al 
numero 0165 573015. 
La Chambre Valdôtaine ricorda inoltre che, per le imprese dotate di firma digitale, è disponibi-
le un servizio gratuito di supporto per il rilascio dello SPID e come il possesso del dispositivo 
per la firma digitale permetta all’imprenditore di avere accesso gratuitamente al proprio Cas-
setto Digitale (www.impresa.italia.it) 

Il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione delle imprese contributi fino 
2.500 euro per favorire digitalizzazione. La misura prevede l'erogazione di un voucher con-
nettività per abbonamenti ad internet ultraveloce ed è rivolta alle micro, piccole e medie 
imprese. Gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coe-
sione 2014-2020, per un ammontare complessivo di risorse pari a 608.238.104,00 euro. 
In particolare, la misura prevede l'erogazione di un contributo di importo compreso tra un 
minimo di 300 euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in 
download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. 
Le imprese potenziali beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli 
operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 
15 dicembre 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti link: bandaultralarga.italia.it oppure  
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-connettivita-
imprese 

Nuovo servizio di prenotazione per rilascio firma digitale 

I N F O C H A M B R E  
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Con il progetto Smart Med formazione 
gratuita per operatori turistici 

I N F O C H A M B R E  

L’Assessorato regionale beni cultura-
li, turismo, sport e commercio pro-
pone un ciclo di webinar formativi 
gratuiti per operatori e stakeholder 
del sistema turistico della Valle 
d'Aosta. L’iniziativa rientra nell’am-
bito del progetto europeo 
Smartmed, finanziato attraverso il 
programma Interreg Med 2014-
2020, che esamina le principali sfide 
e i fattori chiave di competitività del 
turismo nell’area mediterranea, per 
elaborare modelli di sviluppo turisti-
co innovativi, inclusivi e sostenibili. 
In tale contesto, l’Assessorato regio-
nale beni culturali, turismo, sport e 
commercio propone un ciclo di 

webinar formativi, incentrati 
sui temi della sostenibilità e 
della trasformazione digitale 
in ambito turistico e dedicati 
a operatori e stakeholder del 
sistema turistico della Valle 
d'Aosta.  
Il percorso formativo è costi-
tuito da una serie di otto 
appuntamenti in formato 
webinar, calendarizzati a 
cadenza settimanale in orario 
tardo pomeridiano (17.00 - 
19.00), a partire da lunedì 7 
marzo. 
Dopo il primo incontro dedi-

cato al tema Sostenibilità e turismo, 
i prossimi appuntamenti in calenda-
rio sono previsti per il 14 marzo (Il 
turismo “lento” e la valorizzazione 
turistica degli itinerari culturali e dei 
cammini), il 21 marzo (Il turismo 
responsabile: inquadramento del 
profilo e della tipologia di domanda, 
trend di evoluzione della domanda, 
come intercettare questo tipo di 
target), il 28 marzo (Il turismo eno-
gastronomico e la valorizzazione di 
un destinazione attraverso le produ-
zioni locali), il 4 aprile (La comunica-
zione nel settore turistico: focus su 
turismo e digitale), l’11 aprile (La 
comunicazione nel settore turistico: 

il turismo sui social network) il 20 
aprile (Marketing e strategie digitali 
per le imprese turistiche e per le 
destinazioni), ed  il 27 aprile 
(Destinazioni e imprese turistiche 
data driven: i dati al servizio di desti-
nation manager, enti e operatori per 
orientare le scelte strategiche e di 
sviluppo). 
I webinar proposti sono un'occasio-
ne per comprendere meglio le sfide 
e le opportunità che vengono poste 
al comparto turistico regionale dagli 
attuali trend di evoluzione della 
domanda. Nel corso degli incontri 
saranno approfonditi metodi e stru-
menti per strutturare un'offerta 
adeguata alle esigenze della doman-
da e del contesto attuale, sia a livel-
lo individuale di singoli imprenditori 
e professionisti sia a livello di siste-
ma-destinazione, così che il turismo 
possa essere una leva di sviluppo 
locale sostenibile e innovativa. 
La partecipazione ai webinar è gra-
tuita, previa registrazione. E’ possi-
bile registrarsi come partecipanti, 
fino a esaurimento dei posti disponi-
bili, compilando il modulo di iscrizio-
ne online al link: https://forms.gle/
odvgepaeqZw74PQ59 
Per maggiori informazioni 
smartmed@ideazionesrl.it 
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