
AVVISO

UNIRE LE FORZE PER COMPETERE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Supporto personalizzato per la creazione di

aggregazioni tra imprese valdostane

In un contesto mondiale caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati e da una crescente
difficoltà di molte aziende a soddisfare individualmente i fabbisogni e le richieste della clientela
straniera, è fondamentale che le imprese, soprattutto le piccole, facciano fronte comune unendo gli
sforzi e alleandosi per presentarsi in modo più strutturato e competitivo alla committenza,
compresa quella internazionale.

"Fare rete” è, in altre parole, l’arma più efficace per accrescere la competitività sui mercati e per
entrare in nuovi mercati 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 per operare
insieme a livello locale e/o all’estero un intervento di supporto personalizzato gratuito che le
assista nella scelta e attivazione della forma di raggruppamento più idonea: dall’associazione
temporanea alla rete, dal consorzio alla cooperativa, al semplice accordo commerciale.

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “VDA-Passport - Progetto per
l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle
d’Aosta”, realizzato in convenzione con l’Assessorato finanze, attività produttive
e artigianato e l’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali,
e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma
Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta (cod. loc.
prog. ICO.03302.18XX.0.0001.SGC CUP D55F18000450009).

OGGETTO

L’intervento prevede un’analisi di natura legale e fiscale della fattibilità dell’idea-progetto e il
supporto nell’individuazione del tipo di collaborazione formale più adeguata.
L’intervento della durata di mezza giornata di affiancamento per ciascun raggruppamento, è
destinato ad un massimo di 4 potenziali aggregazioni di imprese.
Il servizio è realizzato avvalendosi degli esperti in materia del Centro Estero per
l’Internazionalizzazione del Piemonte - CEIPiemonte S.c.p.a.

Il servizio ha valore informativo e di supporto su tematiche relative all’aggregazione tra imprese;
non costituisce in alcun modo, né diretto né indiretto, una consulenza specializzata gratuita.
I casi più significativi costituiranno materiale per le FAQ che saranno pubblicate in forma anonima
sul sito della Chambre valdôtaine.



REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Possono fruire del servizio proposto potenziali aggregazioni di imprese in possesso dei seguenti
requisiti (i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese coinvolte nel raggruppamento)
all’atto di presentazione della domanda, 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, timbrare e firmare il
modulo di richiesta supporto per la creazione di aggregazioni tra imprese (vedi allegato) ed
inviarlo esclusivamente a mezzo PEC allo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network al seguente
indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it dalle ore 8 di martedì 23 aprile
2019 sino alle ore 12 di lunedì 6 maggio 2019.
Le domande pervenute prima delle ore 8.00 di martedì 23 aprile 2019 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 di identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante firmatario.
Nel modulo devono essere riportati anche i dati delle altre imprese coinvolte nel progetto di
raggruppamento.

Il servizio sarà attivato per le prime 4 domande ricevute, seguendo l’ordine cronologico di
arrivo delle PEC, previa verifica del possesso dei requisiti e dei criteri di ammissibilità sopra
indicati. In caso di ricezione di un numero di domande ammissibili superiore a 4, l’elenco delle
stesse potrà essere utilizzato a scorrimento qualora nel corso dell’anno vengano stanziati ulteriori
fondi per la stessa iniziativa.

STEP 2 – AVVIO

E’ prevista la successiva pubblicazione di un ulteriore avviso per un intervento in materia di
assistenza legale e fiscale finalizzato alla predisposizione del percorso di all’avvio della forma di
aggregazione scelta, per un massimo di 3 “costituendi” raggruppamenti formali (una giornata
e mezza di affiancamento personalizzato per ciascun costituendo raggruppamento).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La presentazione della domanda di Richiesta supporto consulenziale 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 Cavour 17, Torino – info@adrpiemonte.it
- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it



- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini del supporto
richiesto
- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di fornire il supporto richiesto
- 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)
Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091 Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it


