
Misurare la tempera-
tura dell’impresa per 
valutare il suo stato 
di salute e prevenire 
l’eventuale insorgere 
di situazioni di crisi. 
E’ questo l’obiettivo 
del Bando presenta-
to nel pomeriggio di 
giovedì 21 aprile alla 
Pépinière d’Entrepri-
ses di Aosta dalla 
Chambre Valdôtaine 
in collaborazione con 
l’Ordine dei Com-
mercialisti della Valle 
d’Aosta.  
Il progetto assume 
particolare rilevanza per il fatto che, dopo due anni di 
pandemia la situazione attuale registra un preoccupante 
aumento dei costi di materie prime ed energie a cui si 
aggiunge una guerra in corso in Europa. Si tratta di una 
fotografia che muta profondamente il quadro economico 
e che rischia di avere importanti ripercussioni sulle im-
prese. Proprio per questa ragione la Chambre ha voluto 
mettere in campo una iniziativa pensata in un’ottica di 
prevenzione, ma anche con l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza delle imprese nei confronti di quegli 
aspetti organizzativi e finanziari che, proprio a causa 
delle piccole dimensioni delle aziende valdostane, ven-
gono spesso messi in secondo piano, ma che oggi sono 
fondamentali anche 
per l’accesso al credito. 
Il Bando, che presenta 
una dotazione di 75 
mila euro messi a di-
sposizione dalla Cham-
bre, prevede la possibi-
lità di erogare voucher 
da 1500 o 3000 euro a 
seconda del regime di 
contabilità dell’impresa 
(semplificato o ordina-
rio) per accedere ad un 
percorso di valutazione 
con l’assistenza obbli-
gatoria di un professio-
nista di fiducia, grazie 
ad una piattaforma 
realizzata dalla società 

del sistema camerale Innex-
ta appositamente persona-
lizzata in base alle caratteri-
stiche delle imprese valdo-
stane. 
Il progetto è stato elaborato 
in collaborazione con l’Ordi-
ne dei Commercialisti e, 
considerati gli aspetti tecni-
ci del percorso, i professio-
nisti accompagneranno 
l’imprenditore in tutti i 
passaggi richiesti per acce-
dere alla procedura. 
Secondo i vertici dell’Ordine 
la situazione economica si 
presenta particolarmente 
complessa e mai come ora 

l’imprenditore deve avere le idee chiare sullo stato di 
salute della propria impresa per prevenire possibili ten-
sioni finanziarie e organizzative ma anche per program-
mare la crescita della propria attività. In questo contesto 
i commercialisti sono quindi pronti ad affiancare l’im-
prenditore supportandolo in questo fondamentale  per-
corso di analisi reso possibile grazie ai fondi messi a 
disposizione dalla Chambre. 
Le domande per l’accesso ai voucher potranno essere 
presentate, attraverso l’apposito modulo che sarà reso 
disponibile nelle prossime settimane sul sito della Cham-
bre www.ao.camcom.it , a partire dalle ore 12 del 16 
maggio 2022.  
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Presentati i progetti per lo sviluppo di 

una VDA digitale, sostenibile e green 

Conoscere le imprese vincitrici del 
Bando Aggregazioni R&S, ma anche 
illustrare la nuova Strategia di spe-
cializzazione intelligente della Valle 
d’Aosta. Questi gli obiettivi dell’ini-
ziativa “Politiche di sviluppo del 
territorio per una Valle d’Aosta 
digitale, sostenibile e green” orga-
nizzato mercoledì 13 aprile presso 
la Pépinière di Aosta dall’Assessora-
to regionale Sviluppo Economico, 
Formazione e Lavoro in collabora-
zione con la Chambre Valdôtaine. 
Tre i principali ambiti nei quali pic-
cole, medie e grandi imprese hanno 
potuto presentare i progetti per 
accedere al bando: Consolidamento 
e rilancio dell’industria esistente, 

Tecnologie per la montagna 
e Energia. 
Nel primo caso i progetti 
prevedevano l’opportunità 
di sviluppare tecnologie 
coordinate o complementari 
fra loro e finalizzate a svilup-
pare nuovi processi produt-
tivi per l’industria 4.0. Sette i 
progetti che hanno ottenuto 
il finanziamento grazie ad 
iniziative legate al migliora-
mento dei processi produtti-
vi, al monitoraggio dello 
spostamento delle merci, 
alla realizzazione di moder-
ne barriere protettive, allo 
sviluppo di strumenti inno-
vativi nel settore manifattu-
riero, allo sviluppo di stru-

menti legati alla cybersecurity e 
blockchain, al miglioramento 
dell’efficienza e dell’ergonomia 
delle linee di produzione automati-
ca o, infine, alla sviluppo di una 
stampante a getto di inchiostro 
termico per microdeposizione di 
fluidi funzionali. 
Otto gli elaborati finanziati nell’am-
bito delle tecnologie per la monta-
gna il sui obiettivo era quello di 
sviluppare tecnologie o servizi spe-
cifici, coordinati o complementari 
fra loro, per l’ambiente montano 
oppure adattati all’applicazione in 
ambiente montano. In questo con-
testo si segnalano progetti per la 
mappatura del potenziale archeolo-

gico in ambito urbano e rurale, per 
lo sviluppo di un nuovo biostimo-
lante microbiotico per la valorizza-
zione degli ecosistemi di montagna, 
per lo sviluppo di una piattaforma 
web multicanale destinata agli ope-
ratori culturali, per un progetto 
legato alla protezione di infrastrut-
ture critiche, per l’ideazione di un 
network dedicato al settore turisti-
co, per un sistema di monitoraggio 
dei flussi turistici, per l’evoluzione e 
l’implementazione del sistema di 
telepresenza Q-Room, e lo sviluppo 
di componentistica elettronica per 
la gestione digitale di servizi. 
Sono stati infine tre i progetti finan-
ziati nell’ambito dell’energia per 
sviluppare tecnologie, coordinate o 
complementari fra loro, coerenti 
con il sistema energetico regionale 
e finalizzate alla gestione intelligen-
te dell’energia e alla generazione di 
energia da fonti energetiche rinno-
vabili ed in particolare per favorire 
la penetrazione di fonti rinnovabili 
non programmabili, l’applicazione 
della robotica in ambito agricolo e 
lo sviluppo di software dedicati per 
l’utilizzo di tecnologia di intelligenza 
artificale. 
Per ogni ulteriore informazione e 
per la documentazione presentata 
nel corso dell’incontro https://
www.ao.camcom.it/it/eventi/
politiche-sviluppo-del-territorio-una
-valle-daosta-digitale-sostenibile-
green  

I N F O C H A M B R E  

Nell'ottica di chiarire quali sono i cambia-
menti introdotti da ISTAT sulla codifica 
ATECO e quali azioni intraprendere qualora 
il proprio codice non sia congruente con 
l'attività dichiarata, la Camera di Commer-
cio organizza un webinar gratuito per il 
giorno 18 maggio 2022 dalle ore 10:00 alle 
ore 11:30. 
Durante il webinar sarà fatto un focus sulle 
modifiche d'ufficio ai codici ATECO effettua-
te il 1° aprile dal sistema informatico delle 
Camere di Commercio, in modo da chiarire 
il maggior numero di dubbi sorti dopo gli 
interventi. 
Il webinar è gratuito e si terrà tramite la 
piattaforma Zoom. 
Per iscrizione: https://conference-web-
it.zoom.us/webinar/register/

Webinar su riclassificazione dei codici ATECO 
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Proseguono gli incontri dedicati a DIRE 

ambiente unico di compilazione pratiche 
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Continua il percorso che porterà DIRE a diventare 
l'ambiente unico di compilazione di tutte le prati-
che verso il Registro Imprese, per ogni tipologia di 
utente. Nuovi adempimenti sono disponibili ogni 
mese, con la conseguente dismissione degli stessi in 
Comunica Starweb e Comunica Fedra.  
In questo senso, e in vista del termine per il deposi-
to dei bilanci delle società, la Chambre Vadlôtaine 
organizza, martedì 10 maggio a partire dalle ore 15, 
un webinar dedicato alla compilazione delle prati-
che di bilancio, sia nella modalità di compilazione 
guidata "ad adempimenti" sia in quella "a modelli". 
Durante l’incontro saranno illustrati lo stato di 
avanzamento dei lavori e i prossimi rilasci previsti 
nel corso del 2022 oltre alle demo delle principali 
caratteristiche del flusso di compilazione delle pra-
tiche con particolare riferimento all’impostazione 
della pratica e scelta della modalità di compilazione, gli aspetti 
legati a dichiarante, allegati e importi, le informative, le FAQ, 
SARI e supporto, la firma e l’invio. 

Il webinar è gratuito e si terrà tramite la piattaforma Zoom. 
Per iscrizione: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/
register/WN__jSZDbI2QiCuDygvnk1Olg  

L'Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle 
d'Aosta in collaborazione con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des 
activités organizza, mercoledì 11 maggio 2022, una giornata 
a Torino dedicata alla visita degli spazi di innovazione e di condivisione pre-
senti nel Competence Center CIM4.0 e nel Toolbox. 
Il Competence Center CIM4.0, costituito da Politecnico e Università di Torino 
unitamente a 22 aziende partner,  è il polo di riferimento nazionale per il 
trasferimento tecnologico e per la diffusione di competenze legate all’indu-
stria manifatturiera e di servizi. CIM4.0 fornisce servizi specializzati in Additi-
ve Manufacturing metalli e nelle tecnologie digitali abilitanti per la manifattu-
ra 4.0. 
Toolbox Coworking, ricavato da un edifico industriale dell’inizio del ‘900, è un 
hub creativo dedicato al lavoro: 8.000 metri quadrati, oltre 150 attività diver-
se, più di 400 membri tra freelance, professionisti, startup e aziende innovati-
ve, tutti sotto lo stesso tetto accomunati dalla stessa intraprendenza.  
Per programma e info: https://www.ao.camcom.it/it/eventi/visita-al-
competence-center-cim40-approfondimento-sugli-spazi-innovazione-
condivisione  

I N F O C H A M B R E  

Visita al Competence Center CIM4.0 di Torino 

Proposte di collaborazione commerciale ed economica 
Uno degli obiettivi dello Sportello Enterprise Europe Network, è quello di aiuta-
re le imprese valdostane ad individuare potenziali partner commerciali e tec-
nologici in altri Paesi dell'Unione Europea. 
FRANCIA – PMI industriale agroalimentare ricerca subappaltatore nel settore 
degli ingredienti in grado di essiccare la pasta idrolizzata proteica della carne 
con approvazione veterinaria per lavorazione prodotti origine animale   
FRANCIA– Azienda nel campo della progettazione di motori elettrici e genera-

tori cerca subappaltatori per ampliare soluzioni e competenze con diverse opzioni adatte alle diverse esigenze dei clienti  
GERMANIA - Startup ha sviluppato un sistema di smart office che consente personalizzazione istantanea degli spazi di lavoro  e 
cerca tester pilota per il proprio ufficio 4.0 disposti a collaborare con contratto di servizio 
PERU - Azienda specializzata nella commercializzazione di chicchi di caffè verde cerca accordi commerciali con negozi al dettaglio e 
specializzati. 
Per ulteriori info: https://www.ao.camcom.it/it/notizie/opportunita-collaborazione-dalla-rete-enterprise-europe-network-7 
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Dal MISE  incentivi per donne che 
vogliono avviare attività imprenditoriali 

I N F O C H A M B R E  

Potranno essere presentate a partire dal mese di 
maggio le domande per accedere al Fondo del Mini-
stero dello sviluppo economico per le donne che 
vogliono avviare nuove attività imprenditoriali o 
rafforzarne di esistenti. 
Si tratta di un intervento cardine dell’azione di go-
verno, inserito tra le priorità del PNRR, a cui il Mise 
ha destinato complessivamente 200 milioni di eu-
ro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo svilup-
po delle imprese femminili. 
Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di fondi 
PNRR, che hanno integrato i 40 milioni di euro già 
stanziati dalla Legge di Bilancio 2021. E' destinato 
alle imprese femminili (intese come imprese a pre-
valente partecipazione femminile e lavoratrici auto-
nome) con sede legale e/o operativa situata 
sul territorio nazionale. 
L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre 
supportato con azioni dirette ad affiancare le donne 
nel percorso di formazione, ma anche attraverso 
servizi di assistenza tecnico-gestionale dell'incenti-
vo. 

Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, 
trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi. 
Nel dettaglio le domande dovranno essere presentate secondo un calendario che prevede la scadenza delle ore 
10 del 19 maggio 2022 per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi, e delle ore 10 del 7 
giugno 2022 per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre i 12 mesi. 
Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo 
economico e per saperen di più è possibile consultare il sito internet https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/
creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile   
Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno infine rifinanziate gli altri incentivi già avviati, come  Imprese 
ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprendito-
ria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative. 
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