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Far Crescere L’Impresa

Lo scopo di questo settore di attività della Chambre valdôtaine è far crescere tutte le imprese del
territorio, favorire cioè lo sviluppo del sistema delle imprese valdostane, incentivandone la propensione
all’internazionalizzazione, all'innovazione e alla ricerca e sviluppo tecnologico.
Numerosi sono i servizi promozionali proposti alle imprese: assistenza per affrontare i mercati esteri,
partecipazione a fiere, opportunità e le informazioni utili a sviluppare un’attività economica, informazioni sui
finanziamenti nazionali ed internazionali, agevolazione del trasferiemnto tecnologico...
L'esperienza messa a disposizione del territorio si rivela ancora più efficiente grazie all'attiva collaborazione con
tutti i principali partner istituzionali e con le associazioni di categoria.

Sportello SPIN2 - Promozione, internazionalizzazione e innovazione
Lo Sportello SPIN2 è il servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle
professioni e Unioncamere Piemonte, che ha come mission proprio la promozione [1] ed il sostegno delle attività
economiche del territorio, favorendo i processi di internazionalizzazione [2], di innovazione, ricerca e
trasferimento tecnologico [3] delle imprese locali.
Lo Sportello, che fa parte della rete comunitaria Enterprise Europe Network [4], opera per la promozione del
sistema Valle d'Aosta attraverso:

gestione di progetti a favore di settori strategici innovativi di particolare rilevanza per la Chambre e
finalizzati a promuovere anche all'estero le attività delle imprese valdostane
gestione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'attività delle imprese e sull'economia
regionale
promozione di occasioni di incontro e di cooperazione tra imprese: banche dati per la ricerca partner d'affari
(tecnologici, commerciali, finanziari..), eventi di cooperazione (brokerage events)
diffusione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri e sul trasferimento tecnologico
organizzazione di iniziative promozionali: missioni e incontri d'affari, partecipazione a fiere nazionali ed
internazionali, accoglienza buyer e fornitori di altri paesi
assistenza per la partecipazione a gare e progetti comunitari e per l'accesso ai finanziamenti
collaborazione, grazie all'adesione alla rete comunitaria Enterprise Europe Network, con gli uffici della
Commissione Europea per l'attuazione di progetti comunitari
collaborazione con altre istituzioni internazionali e con strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed
esteri
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