
Sono stati diciassette gli attori del territorio che, grazie al 
sostegno dell’Assessorato regionale Sviluppo economico, 
Formazione e Lavoro e della Chambre Valdôtaine hanno 
aderito all’edizione 2021 di Artigiano in Fiera, manifesta-
zione internazionale dedicata alla micro impresa andata 
in scena da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021 a 
Fieramilano (Rho). 
La manifestazione, giunta alla venticinquesima edizione, 
ha rappresentato una vetrina strategica per aziende e 
prodotti della realtà valdostana valorizzati grazie anche 
al coinvolgimento dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Risorse naturali, dell’Assessorato dei Beni culturali, Turi-
smo, Sport e Commercio e dell’IVAT, sinonimo di un 
artigianato di qualità e di produzione certificata, con 
l’obiettivo di restituire al pubblico un’immagine coordi-
nata della Regione nel suo insieme, tale da valorizzare 

oltre all’artigianato, l’offerta turisti-
ca e le produzioni agroalimentari 
tipiche della Valle d’Aosta. 
A fianco dello stand istituzionale, 
nei dodici metri quadrati disponili 
per ciascun operatore, il pubblico 
ha potuto trovare in esposizione e 
in vendita una selezione delle ec-
cellenze tipiche del nostro territo-
rio: amari alle erbe, tra i quali spic-
ca il Génépy, prodotti caseari d’ec-
cellenza come la Fontina Dop, salu-
mi tipici come il Vallée d’Aoste Lard 
d’Arnad Dop, la motzetta, il pro-
sciutto cotto alle erbe di montagna. 
E ancora: artigianato del legno, 
bijoux ispirati agli sport di monta-
gna, prodotti naturali per la cura 
della persona, capi di abbigliamen-

to ispirati alla tradizione con lana valdostana di pecora 
Rosset. 
“Artigiano in Fiera costituisce una vetrina di assoluto 
prestigio per le imprese valdostane – spiegano l’Assesso-
re Lugi Bertschy e il Presidente della Chambre Valdôtaine 
Roberto Sapia, che nel corso di una visita alla manifesta-
zione hanno avuto modo di incontrarsi e confrontarsi 
anche con Antonio Intiglietta e Gabriele Alberti, Presi-
dente e Direttore Generale di GEFI, società organizzatri-
ce dell’evento – un momento per raccontare non sola-
mente le unicità della nostra regione, ma anche per far 
conoscere le storie che stanno dietro a prodotti che testi-
moniano l’impegno e gli sforzi che i nostri imprenditori 
mettono in campo ogni giorno in un territorio unico ma 
anche complesso, che merita di essere scoperto ed ap-
prezzato”. 
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Premiate le Fontine vincitrici 

dell’edizione 2021 del Modon d’Or 

Arrivano da Saint-Rhémy-en-
Bosses, Avise e Valgrisenche le 
migliori Fontine d’Alpeggio del 
2021 alle quali, lunedì 6 dicembre 
al Forte di Bard è stato assegnato il 
Modon d’Or. 
Ad aggiudicarsi il prestigioso rico-
noscimento sono stati l’Azienda 
Agricola Pra d’Arc, Attilio Yeuilla e 
Frères Béthaz di Frachey Rosella. 
Altre 7 aziende sono state invece 
insignite della importante Mèdaille 
d’Or: Francesco Bredy, David Bru-

net, Società 
agricola Chate-
lair, Elio Fogner, 
PO.MA di Clau-
dio Pomat, 
Società agricola 
Delliod di Rol-
landoz e Dzied-
zic e Società 
agricola Frères 
Diemoz. 
L’iniziativa, 
organizzata 
dall’Assessora-
to, in collabora-
zione con la 
Chambre Val-
dôtaine des 

entreprises et activités libérales e 
con il supporto tecnico-scientifico 
del Consorzio Produttori e Tutela 
della DOP Fontina e della Coopera-
tiva Produttori Latte e Fontina, è 
finalizzata alla valorizzazione del 
prodotto alimentare simbolo della 
Valle d’Aosta attraverso il riconosci-
mento delle migliori Fontine DOP 
prodotte in alpeggio durante la 
stagione estiva nell’intento di per-
seguire sempre maggiori traguardi 
di eccellenza e qualità. 

Il Concorso si è come di consueto 
articolato in differenti sedute di 
assaggio visive, olfattive e degusta-
tive delle Fontine DOP, in cui sono 
state impegnate le tre giurie previ-
ste nel Regolamento di partecipa-
zione, vale a dire quella tecnica, 
quella degli operatori del territorio 
e quella di eccellenza. 
La giuria tecnica, che ha lavorato 
sulle 55 forme di Fontina iscritte al 
Concorso prodotte nel mese di 
luglio, era composta da personale 
qualificato all’esecuzione di analisi 
sensoriali sulla Fontina, con forma-
zione ed esperienza nelle tecniche 
di assaggio appartenente agli enti 
che in Valle d’Aosta operano nel 
settore lattiero-caseario: Assesso-
rato, Consorzio Produttori e Tutela 
della DOP fontina, Cooperativa 
Produttori Latte e Fontina, Institut 
Agricole Régional. 
Le 10 migliori Fontine selezionate 
sono state in seguito nuovamente 
degustate dalla Giuria degli opera-
tori del territorio e da quella di 
eccellenza, il cui giudizio ha defini-
to, in base al punteggio ottenuto, le 
tre Fontine classificate Modon d’Or 
e le sette Médailles d’Or 2021.  
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Con la deliberazione n. 1635 del 6 dicembre 2021, la Giunta regio-
nale ha approvato l’Avviso Smart & Start VdA che, in continuità 
con il precedente Avviso Start the valley up, intende favorire la 
nascita e crescita di nuove imprese innovative, insediate in Valle 
d’Aosta, che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca. 
L’Avviso costituisce applicazione della legge regionale 14 giugno 
2011, n. 14 “Interventi regionali in favore delle nuove imprese 
innovative” e rispetta l’articolo 22 del Regolamento UE n. 
651/2014. 
Gli aiuti previsti dall’Avviso, a cui possono accedere le nuove im-
prese innovative e i liberi professionisti innovativi, sostengono la 
realizzazione di un Piano di sviluppo, che deve riguardare un ambi-
to tecnologico compreso tra quelli individuati nella Strategia di 
specializzazione intelligente della Regione Valle d’Aosta ed essere 
finalizzato a sviluppare nuovi prodotti o servizi. 
Gli aiuti sono concessi nella forma di contributi a fondo perso 
nell’intensità massima del 80% delle spese sostenute per la realiz-
zazione del Piano di sviluppo e sono erogati per fasi di realizzazio-
ne dello stesso, nel limite complessivo di 150.000 euro. 

La presentazione 
delle domande può 
essere fatta “a spor-
tello” e la valutazio-
ne verrà effettuata 
ogni 6 mesi: il 31 
marzo e il 30 settem-
bre di ogni anno. 
Per il finanziamento 
dell’Avviso, la Regio-
ne ha stanziato l’im-
porto di 600.000 
euro all’anno. L’Avvi-
so sarà chiuso il 30 
settembre 2024. 
Per ulteriori informa-
zioni https://
www.ao.camcom.it/notizie/avviso-smart-start-vda-nuova-
opportunita-start-up-valdostane  
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Proposte di collaborazione commerciale ed economica 

Uno degli obiettivi dello Sportello Enterprise Europe Network, è quello di aiutare le imprese valdostane 
ad individuare potenziali partner commerciali e tecnologici in altri Paesi dell'Unione Europea. 
PAESI BASSI – Azienda cerca distributori per sensore climatico distribuito senza fili e piattaforma per 
piattaforma per ridurre utilizzo di acqua, energia e prodotti chimici nelle serre e all’aperto.  
ISRAELE - Azienda cerca partner per soluzioni innovative per il trattamento ed il riutilizzo delle acque 
nei processi di raffreddamento per usi industriali e commerciali. 
ROMANIA - Azienda specializzata nel commercio di prodotti alimentari cerca fornitori internazionali di 
frutta secca e semi per diversificare la gamma dei propri prodotti. 

PAESI BASSI - Municipio dei Paesi Bassi cerca partner per realizzare prodotti ricavati da fanghi puliti provenienti da lago locale. 
Per ulteriori informazioni: https://www.ao.camcom.it/notizie/opportunita-collaborazione-dalla-rete-enterprise-europe-network-4  

WORTH Partnership Project II è un invito a presentare 
proposte di partenariato internazionali che ha l'obiettivo 
di creare ed incentivare collaborazioni transnazionali tra 
designers, imprese manifatturiere (PMI), artigiani/
fabbricanti e aziende tecnologiche, progettisti, creativi, 
start up in UE, UK e altri paesi Cosme al fine di sviluppare 
e realizzare prodotti innovativi di alta gamma,  sui seguen-
ti settori legati alle Creative industries: fashion and textile, 
footwear , fur and leather, furniture, home decoration/
architecture, accessories and Jewelry. 
Il progetto offre ai partecipanti una piattaforma per svi-
luppare concetti creativi e l'opportunità di avviare un 
partenariato transnazionale. WORTH II è finanziato dal 
programma COSME dell'Unione europea e offre ai parte-
cipanti opportunità di finanziamento, programmi di coa-
ching, posizionamento sul mercato, possibilità di networ-
king, contatti professionali e una visibilità internazionale. 
Per ulteriori dettagli e per iniziare il proprio percorso di 
progetto, è possibile visitare il sito  http://
worthproject.eu/  

Proposte entro il 2 febbraio 

2022 per il progetto Worth 
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Nuove opportunità dal Fondo a sostegno 
dell’imprenditoria femminile 

I N F O C H A M B R E  

È stato pubblicato 
nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubbli-
ca italiana n. 296 
del 14 dicembre 
2021, il decreto 
interministeriale 30 
settembre 2021 che 
disciplina le modali-
tà di intervento del 
Fondo a sostegno 
dell’impresa femmi-
nile al fine di pro-
muovere e sostene-
re l'avvio e il raffor-
zamento dell'im-
prenditoria femmi-
nile, la diffusione 

dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popo-
lazione femminile e di massimizzare il contributo quan-
titativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economi-
co e sociale del Paese. 
Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile è stato isti-
tuito con una dotazione di 40 milioni di euro, al fine di 
promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento 
dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori 
dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione 
femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e 
qualitativo delle donne allo sviluppo economico e socia-
le del Paese. 
Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministe-
ro dello sviluppo economico, che si avvale, in qualità di 
Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazio-

ne degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – 
Invitalia. In particolare, possono beneficiare degli 
“incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese 
femminili”, le imprese femminili costituite da meno di 
dodici mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazioni, e le lavoratrici autonome in possesso della 
partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione. Possono 
presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che 
intendono costituire una nuova impresa femminile. 
Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il 
consolidamento delle imprese femminili”, le imprese 
femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di 
presentazione della domanda di agevolazioni, e le lavo-
ratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da 
almeno dodici mesi alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione 
Il Fondo sostiene, inoltre, azioni per la diffusione della 
cultura e la formazione imprenditoriale femminile, 
attuate dal Soggetto gestore, sulla base di un piano di 
attività condiviso con il Ministero, attraverso iniziative 
per la promozione del valore dell'imprenditoria femmi-
nile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di 
cultura imprenditoriale tra le donne, di orientamento e 
formazione verso percorsi di studio nelle discipline 
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matemati-
che, di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'e-
conomia digitale e attraverso azioni di comunicazione 
per diffondere la cultura femminile d'impresa e pro-
muovere i programmi finanziati dal Fondo stesso. 
Per ulteriori informazioni https://www.ao.camcom.it/
notizie/fondo-nazionale-sostegno-dellimprenditoria-
femminile  
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