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MADEINVDA
MADEINVDA è la sezione del sito camerale contenente i profili delle imprese valdostane raggruppati per
categoria merceologica e finalizzata alla promozione del tessuto economico regionale sui mercati italiano ed
internazionale. L'obiettivo di MADEINVDA è dare visibilità alle attività, alle produzioni e ai servizi locali e favorire
opportunità di contatto e cooperazione commerciale e/o tecnologica.

MOTORE DI RICERCA IMPRESE
MADEINVDA raccoglie le schede di presentazione delle imprese e dei loro prodotti, disponibili in 3 lingue
(italiano, francese e inglese), e permette di effettuare ricerche sulle imprese in base a diversi parametri: parole
chiave, categoria, tipologia di prodotti/servizi, fatturato, numero di addetti e caratteristiche distintive.
Cliccare qui per effettuare una ricerca o per consultare l'elenco completo delle imprese registrate su MADEINVDA
[1]
Cliquez ici pour effectuer une recherche ou pour consulter la liste complète des entreprises valdôtaines inscrites
sur MADEINVDA [2]
Click here to search or to view the complete list of the Aosta Valley companies registered on MADEINVDA [3]

COME ADERIRE A MADEINVDA
Possono aderire a MADEINVDA le imprese valdostane che producono beni o erogano servizi iscritte al Registro
delle Imprese/Rea della Chambre valdôtaine.
Non sono inserite in questa vetrina le attività commerciali e i servizi di alloggio e ristorazione, questi ultimi già
promossi su altri siti turistici istituzionali.
Tutti i dettagli su requisiti e modalità di adesione sono disponibili nel documento “Modalità di adesione a
MADEINVDA [4]”.
Le imprese interessate ad aderire a MADEINVDA devono compilare l’apposito modulo online di adesione [5].
L’adesione a MADEINVDA è gratuita!

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto "Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy products [6] TYPICALP INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE" PROGETTO N.
493717 - CUP D75F18001060007. Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni nell'ambito del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
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Sportello SPIN2 - Promozione, internazionalizzazione e innovazione EEN [7]
Unità organizzativaSportello SPIN2 - Promozione, internazionalizzazione e innovazione EEN
IndirizzoReg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono0165 573089/91/92/94
Emailsportellovda@pie.camcom.it
PECsportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it
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