
Lo stock di imprese registrate in Valle d'Aosta al 31 
settembre 2020 è di 12.222 unità, con un calo dello 
0.2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% ri-
spetto al terzo trimestre del 2019. 
Da luglio a settembre 2020 in Valle d'Aosta sono nate 
123 nuove imprese, contro le 129 del II° trimestre 
dell'anno e le 146 iscrizioni del III° trimestre del 2019. 
Le cessazioni non d'ufficio sono invece state 83 contro 
le 73 del II° trimestre 2020 e le 108 dello stesso perio-
do del 2019. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni si attesta 
quindi sul valore di +40 imprese contro un saldo di +38 
del III° trimestre 2019. 
Il tasso di crescita si attesta su un valore di 0.33 % 
(nello stesso periodo del 2019 era di 0,31%), legger-
mente inferiore rispetto al dato nazionale di 0.39% e a 
quello del Nord Ovest di 0,35%. 
Prendendo in esame i diversi settori economici, nel 
confronto con il II trimestre 2020, si registrano il calo 
del settore delle costruzioni (-36 imprese pari al 1,5%) 
e quelli, seppur lievi, del commercio (-2 imprese pari al 
0,1%) e dell'industria (-1impresa pari al 0,1%). Tiene il 
settore dell'agricoltura mentre si registrano valori in 
crescita per il turismo (+13 imprese), i servizi alle im-
prese (+12) ed il settore delle assicurazioni e del credi-
to (+6). 

Dal punto di vista delle 
forme giuridiche, i dati 
del trimestre riportano 
una crescita in tutti i 
settori, con un aumento 
per le società di capitale 
di 0,59%, delle società 
di persone di 0,13%, e 
delle ditte individuali di 
0,32%. 
I dati riguardanti il com-
parto artigianale valdo-
stano risentono del calo 
del settore delle costru-
zioni (-36 imprese pari 
al 2%) che porta ad un 
calo nel numero delle 
imprese artigiane (-47 
imprese pari all'1,3%) 
con un risultato peggio-
re rispetto al trimestre 
precedente (-9 imprese 
pari allo 0,5%). 
"I dati ci mostrano una 
lieve flessione nel nume-
ro delle imprese - com-

menta il Presidente della Chambre Valdôtaine, Nicola 
Rosset - ma non credo riflettano ancora a pieno il reale 
impatto dell'emergenza sanitaria sul comparto impren-
ditoriale che, in qualche modo ha comunque potuto 
beneficiare di un periodo estivo che ha permesso a 
molte realtà imprenditoriali di restare in piedi nono-
stante le difficoltà". 
"Certamente diverso sarà il quadro che saremo co-
stretti ad affrontare nei prossimi mesi a seguito della 
recrudescenza della pandemia e delle conseguenti 
misure restrittive adottate in questi ultimi giorni - pro-
segue Rosset - temo che i provvedimenti adottati ri-
schieranno di avere delle serie conseguenze sui settori 
economici e le conseguenze saranno ancora peggiori se 
quanto fino ad ora deciso non darà i risultati auspicati". 
"Credo che in questo momento sia fondamentale inter-
venire in maniera rapida e puntuale per sostenere quel-
le attività che stanno subendo in maniera maggiore i 
danni derivanti dai provvedimenti di chiusura - conclu-
de il Presidente della Chambre - è necessario che la 
politica si mobiliti immediatamente attraverso fondi e 
provvedimenti da mettere a disposizione delle imprese 
in maniera diretta e semplice per evitare una emorra-
gia di chiusure che rischierebbe di avere pesanti conse-
guenze anche dal punto di vista sociale". 
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Webinar su scenari e prospettive  

per la presenza digitale delle PMI 

Riparte la nuova edizione 
2020/2021 di Eccellenze in Digitale, 
il programma di Unioncamere e 
Google che aiuta le imprese a sco-
prire il web, gli strumenti digitali e 
l'utilità di essere presenti online e 
che, quest'anno, finanziato da Goo-
gle.org, sarà incentrato sulla forma-
zione gratuita per imprenditori e 

personale aziendale per accrescere 
le competenze digitali e supportare 
al meglio le imprese in questo pe-
riodo complesso. 
Il Progetto è realizzato tramite il 
Punto Impresa Digitale, che suppor-
ta le imprese nel processo di innova-
zione e fa parte di "Italia in Digitale", 
il programma di investimenti e atti-

vità di Google in risposta al Covid. 
In questa annualità, saranno orga-
nizzate attività di formazione per 
imparare a trovare e gestire clienti 
lontani e vicini, migliorare la pro-
pria presenza online comunicando 
la qualità di prodotto e di servizio e 
il rispetto dei protocolli, gestire le 
proprie attività da remoto e de-
streggiarsi nella gestione di stru-
menti digitali. 
Potranno prendere parte alle attivi-
tà del progetto tutti i lavoratori 
dell'impresa: dall'amministratore, a 
chi si occupa di comunicazione fino 
ad arrivare ai dipendenti interessati 
agli strumenti web ed a tirocinanti 
e collaboratori. 
Il primo webinar gratuito "Scenari e 
prospettive per la presenza digitale 
delle PMI", realizzato in occasione 
della tre giorni di formazione nazio-
nale, si terrà il 24 novembre 2020 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 
L'iscrizione al webinar è libera, 
previa prenotazione individuale da 
effettuare entro lunedì 23 Novem-
bre alle ore 19:00 attraverso il form 
disponibile al link https://
forms.gle/tffNZBQfvY2KBaaU8. 

I N F O C H A M B R E  

Modalità di accesso agli uffici della Chambre 
Viste le nuove disposizioni emanate con 
il DPCM 3 novembre 2020 in relazione 
all'emergenza epidemiologica, la Cham-
bre Valdôtaine comunica che l'accesso 
agli uffici sarà possibile esclusivamente 
su appuntamento per il rilascio delle 
carte tachigrafiche (rilascio richiesta 
carte di prima emissione e consegna 
carte), il deposito istanza per la cancella-
zione registro protesti, il  ritiro docu-
mentazione per esportazione, il deposito 
marchi e brevetti, la bollatura formulari 
rifiuti e registro carico e scarico e il rila-
scio del dispositivo di firma digitale. 
Gli altri servizi sono reperibili nella mo-
dalità on line attraverso i collegamenti 
attivi sulla home page del sito camerale www.ao.camcom.it 
Si ricorda inoltre che le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti ufficiali accedendo al 
Cassetto digitale dell'imprenditore - www.impresa.italia.it. 
Per informazioni e consulenze su servizi e pratiche camerali è previsto esclusivamente l'accesso tramite posta 
elettronica o chiamata telefonica ai contatti reperibili sul sito www.ao.camcom.it e che ulteriori informazioni 
possono essere ottenute consultando il sito https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ao. 
A seguito dell'attivazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti della Chambre Valdotaine per i con-
tatti telefonici si prega di attendere in linea per il tempo necessario al dirottamento della chiamata anche se 
non si sente il segnale di linea libera. 
Si rammenta infine che sono stati rimandati seminari, corsi e esami organizzati dalla Chambre Valdôtaine. 

https://forms.gle/tffNZBQfvY2KBaaU8
https://forms.gle/tffNZBQfvY2KBaaU8
http://www.ao.camcom.it
http://www.impresa.italia.it
http://www.ao.camcom.it/contatti.aspx
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ao
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La Regione Valle d'Aosta, al fine di incre-
mentare l'innovatività e la competitività 
delle imprese e dei centri di ricerca, pro-
muove l'iniziativa House & Work  per at-
trarre ricercatori e lavoratori altamente 
qualificati che decidono di stabilirsi in Valle 
d'Aosta per contribuire alla realizzazione di 
progetti di ricerca sviluppati da imprese 
industriali, centri di eccellenza, organismi 
di ricerca, concedendo loro un contributo 
a parziale copertura delle spese di alloggio. 
Possono richiedere il contributo persone 
fisiche anche extracomunitarie, con le 
competenze (devono aver conseguito una 
laurea magistrale/specialistica, o un titolo 
straniero equipollente, che permetta loro 
di svolgere attività di ricerca negli ambiti 
tecnologici indicati nel bando) e le even-
tuali esperienze necessarie per partecipare 
attivamente a progetti di ricerca industria-
le e sviluppo sperimentale, che abbiano 
ricevuto un'offerta di lavoro subordinato 
in qualità di dipendenti altamente qualifi-
cati a tempo pieno presso imprese indu-

striali o centri di eccellenza 
o organismi di ricerca con 
unità operativa locale in 
Valle d'Aosta. 
Possono altresì richiedere il 
contributo persone fisiche 
disoccupate/inoccupate 
anche extracomunitarie, 
con le competenze e le 
eventuali esperienze neces-
sarie per partecipare attiva-
mente a progetti di ricerca 
industriale e sviluppo speri-
mentale, in qualità di asse-
gnatari di una borsa di 
studio con finalità di ricerca 
presso centri di eccellenza 
o organismi di ricerca con unità operativa 
locale in Valle d'Aosta. 
Possono richiedere il contributo le perso-
ne fisiche che all'atto della domanda e 
per tutto l'anno solare antecedente non 
siano e non siano state residenti o domi-
ciliate nel territorio regionale o titolari, 

anche in modo non esclusivo, di un diritto 
reale di godimento della proprietà su un 
immobile situato in Valle d'Aosta. Mag-
giori informazioni potranno essere reperi-
te al link: https://www.regione.vda.it/
Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/
Strumenti_di_finanziamento/

La Chambre valdôtaine, in qualità di part-
ner della rete Enterprise Europe Network 
(EEN), promuove la partecipazione delle 
imprese valdostane a Meet in Italy for Life 
Sciences 2021,l'evento internazionale di 
riferimento per il partnering nel settore 
delle scienze della vita in Italia. L'evento 
di partnering (brokerage event) dell'ulti-
ma edizione ha visto 400 organizzazioni 
registrate (30% estere, oltre 100 startup) 
dare luogo a circa 1600 incontri (44% 
transnazionali), per un totale di 31 paesi 
coinvolti ed oltre 97.000 visite della piat-
taforma di incontri. 

Meet in Italy non solo rappresenta la 
principale opportunità di networking del 
settore con i momenti di partnering 
(brokerage event, MIT4LS2021 BE), ma 
include anche una conferenza internazio-
nale, workshops tematici e di approfondi-
mento, presentazioni di aziende, spazi 
espositivi ed iniziative a supporto delle 
startup. 
La partecipazione alle varie iniziative 
è gratuita e tutte le informazioni sulle 
varie iniziative del MIT4LS2021 sono di-
sponibili all’indirizzo: http://
meetinitalylifesciences.eu/. 

I N F O C H A M B R E  

Meet in Italy for Life Sciences 2021 

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 tecno-
logici in altri Paesi dell'Unione Europea. 
OLANDA – Società di servizi per le imprese del settore agrifood cerca produttori 
o grossisti specializzati in prodotti alimentari sostenibili o innovativi (leggi tutto) 
LUSSEMBURGO - Impresa e-commerce di tè e bevande ad infusione a base di 
erbe cerca impresa di produzione per collaborazione (leggi tutto) 
PORTOGALLO - Impresa di produzione di prodotti dolciari ricerca produttori e 
fornitori di spezie macinate per accordo di distribuzione (leggi tutto) 

MACEDONIA – Impresa specializzata nella produzione di articoli da arredo in materiali tipo legno 
massiccio, schegge di legno, pannelli di fibra a media densità ricerca distributori (leggi tutto) 
Ulteriori profili di cooperazione commerciale e tecnologica sono disponibili sul sito MADE IN VDA  

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_work_i.aspx
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_work_i.aspx
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_work_i.aspx
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
http://meetinitalylifesciences.eu/
http://meetinitalylifesciences.eu/
http://www.madeinvda.it/ricerca-partner-ricerca-produttori-specializzati-in-prodotti-alimentari-sostenibili-o-innovativi.1.81.html?n=650
http://www.madeinvda.it/ricerca-partner-ricerca-produttori-di-te-e-di-bevande-ad-infusione-a-base-di-erbe.1.81.html?n=649
http://www.madeinvda.it/ricerca-partner-ricerca-produttori-e-fornitori-di-spezie-macinate.1.81.html?n=651
http://www.madeinvda.it/ricerca-partner-impresa-produttrice-di-articoli-arredo-in-materiale-tipo-legno-cerca-distributori.1.81.html?n=646
http://www.madeinvda.it/ricerca-partner.asp?id=81&l=1

