
 

 

 

 

 

 

 

AlpGip, il fondo macroregionale per pmi e start-up 

11 febbraio 2020 ore 14.30 

Pépinière d'Entreprises di Pont-Saint-Martin, Via Carlo Viola 78  

 

 
 
 
Programma 
 

14.20   Registrazione dei partecipanti 

14.30   Apertura dei lavori e saluti di benvenuto 

14.45  PITEM CLIP – Progetto CIRcuItO: una nuova opportunità per il territorio valdostano e 

i servizi dello Sportello EEN 

Federico Molino - Camera valdostana delle imprese e delle professioni Sportello SPIN2 

 

15.00  Una zona franca per la ricerca: una nuova opportunità per le imprese  

Aleardo Furlani –Innova srl 

 

15.15   Fondo di Fondi Alpine Growth Investment Platform (AlpGIP) 

Marco Villani – Finaosta Spa 

 

15.30   FEI - Fondo Europeo per gli Investimenti 
Andrea Marcello – Investment Manager at European Investment Fund 
 

15.45    Intervento dei fondi 

 

16.00   Domande e risposte 

16.15   Coffee break e networking con i referenti del FEI e dei fondi 

 



 

 

 

 

 

 

 

L'incontro costituirà l'occasione per illustrare le attività previste dal Progetto CIRcuItO e le future 

iniziative promosse nell'ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) della Valle d'Aosta. 

L'iniziativa si inserisce nelle attività del PITEM CLIP – Progetto CIRcuItO Competitività ImpRese 

InnOvazione (CUP B68H18014380007 - Progetto N. 4071), finanziato dal Programma di Cooperazione 

territoriale INTERREG ALCOTRA 2014-2020. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per aderire dall’evento occorre compilare: 

1. modulo allegato  

2. la scheda di presentazione dell’impresa al Fondo AlpGIP (qualora non fosse già stata 

compilata nelle occasioni precedenti)  

e inviarli a Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle 

professioni e Unioncamere Piemonte via e-mail sportellovda@pie.camcom.it entro venerdì 7 febbraio 

2020 segnalando l’interesse ad incontrare i referenti del FEI e/o dei Fondi di venture capital. 

La partecipazione all'evento è gratuita e le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sportello Promozione Innovazione E Internazionalizzazione Spin2 – Servizio associato fra la Camera 

valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte 

Tel. 0165 573094   

sportellovda@pie.camcom.it  

www.madeinvda.it  
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