AVVISO

UNIRE LE FORZE PER COMPETERE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Assistenza tecnica per l’avvio e il consolidamento
di aggregazioni tra imprese valdostane
(Rif: DG Chambre valdôtaine n.14 del 25/02/20, Det. SG Unioncamere Piemonte n.3 del 20/01/2020
e Det. SG Unioncamere Piemonte n.9 del 25/03/2020)

In un contesto mondiale di emergenza sanitaria, in cui la pandemia da Covid-19 potrà avere
l’effetto di uno tsunami sull’economia globale (Fonte: ISPI istituto per gli studi di politica
internazionale), è fondamentale che le imprese, soprattutto le piccole, facciano fronte
comune unendo gli sforzi e alleandosi per presentarsi in modo più strutturato e competitivo
all’attuale e alla futura committenza, compresa quella internazionale.
"Fare rete” è, in altre parole, l’arma più efficace per fare fronte alla crisi economica,
accrescere la competitività sui mercati esistenti e quelli futuri, sia locali che esteri, e rimanervi
in modo stabile e duraturo, acquisendo nuovi partner commerciali che la singola azienda
difficilmente riuscirebbe a raggiungere.
La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network in gestione
associata con Unioncamere Piemonte, propone alle aziende interessate ad aggregarsi o già
aggregate per operare insieme a livello locale e/o all’estero un intervento tecnico di
assistenza legale e fiscale, finalizzato alla predisposizione del percorso di avvio o
consolidamento della forma di aggregazione scelta, per un massimo di:


n. 2 raggruppamenti del settore agroalimentare-latte;



n. 1 raggruppamento di altro settore.

Sono

previste

due

mezze

giornate

di

affiancamento

personalizzato

per

ciascun

raggruppamento che saranno effettuate a partire dal mese di ottobre 2020.
Il servizio è gratuito e realizzato avvalendosi degli esperti in materia del Centro Estero per
l’Internazionalizzazione del Piemonte - CEIPiemonte S.c.p.a.
Per le aggregazioni costituende, il servizio si configura come supporto e orientamento per la
creazione di future reti o di altre forme aggregative di soggetti non ancora individuati in modo
definitivo.
Per le aggregazioni di imprese o reti formalmente costituite al momento della presentazione
della domanda, il servizio si configura come assistenza specialistica e il relativo valore
economico costituirà per il beneficiario un aiuto in regime de minimis ex Regolamento Ue
1407/2013.

I casi più significativi costituiranno materiale per le FAQ che saranno pubblicate in forma
anonima sul sito della Chambre valdôtaine.
L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto " Typicity, Innovation, Competitiveness in
Alpine dairy products - 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.

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Possono fruire del servizio proposto le aggregazioni di imprese (costituende o già costituite)
del settore agroalimentare-latte o di altro settore trainante per l’economia locale, in possesso
dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità all’iniziativa:


sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta;



iscrizione al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine;



regolare pagamento del diritto annuale camerale (si invita a verificare la propria

posizione con il Registro Imprese – Ufficio Diritto Annuale 0165/573068).
Quale criterio di ammissibilità si richiede la compilazione, in tutte le sue parti, dell’idea
progettuale: obiettivi strategici del raggruppamento, programma operativo di medio e lungo
termine, ruoli e relazioni all’interno del raggruppamento (obiettivi, compiti, responsabilità di
ciascun componente).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese valdostane interessate a fruire del servizio devono compilare e firmare il modulo
(vedi allegato) ed inviarlo esclusivamente a mezzo PEC allo Sportello SPIN2 Enterprise Europe
Network al seguente indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it dalle ore
8.00 di lunedì 21 settembre 2020 sino alle ore 12.00 di venerdì 9 ottobre 2020.
Le domande pervenute prima delle ore 8.00 di lunedì 21 settembre 2020 non saranno prese
in considerazione.
La domanda deve essere compilata e sottoscritta da un’impresa presentatrice (capofila) e alla
domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante firmatario.
Nel modulo devono essere riportati anche i dati delle altre imprese coinvolte nel
raggruppamento.
Il servizio sarà attivato per le prime 3 domande ricevute (2 del settore agroalimentare-latte, e

1 di altro settore), seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle PEC, previa verifica del
possesso dei requisiti e dei criteri di ammissibilità sopra indicati e dando priorità ai
raggruppamenti costituendi.
In caso di impossibilità a partecipare di uno o più tra i soggetti ammessi, verranno ammessi in
sostituzione i successivi soggetti in graduatoria.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta il consenso al
trattamento dei dati in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:
-

Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino –
info@adrpiemonte.it

-

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it

-

Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamerescpa

-

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini
dell’adesione alla presente iniziativa

-

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha
natura obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di aderire all’iniziativa

-

Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e
cartacea e mediante forme di archiviazione informatizzata

-

Comunicazione/diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla
Chambre valdôtaine e al CEIPiemonte; possono essere oggetto di diffusione solo in
forma anonima con finalità statistica e/o di studio.

-

Durata del trattamento: i dati forniti sono trattati per il periodo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di
conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento.

-

Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e
ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o
l’opposizione al trattamento.

-

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

-

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INFORMAZIONI
Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referenti operativi del progetto:
Sportello SPIN2 EEN - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Federico Molino - Tel. +39 0165 573092
Valeria Nossen – Tel. +39 0165 573094
Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it

