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Considerata	l'emergenza	epidemiologica	da	COVID-19	e	
viste	 le	 nuove	 disposizioni	 emanate	 in	 materia,	 la	
Chambre	 Valdôtaine	 comunica	 che	 l’accesso	 agli	 uffici	
sarà	possibile	esclusivamente	su	appuntamento	e	per	
lo	 svolgimento	 di	 praCche	 in	 merito	 alle	 carte	
tachigrafiche	(rilascio	richiesta	carte	di	prima	emissione	
e	 consegna	 carte),	 al	 deposito	 di	 istanza	 per	 la	
cancellazione	 dal	 Registro	 protesC,	
al	 riCro	 della	 documentazione	 per	
l’esportazione,	 alla	 bollatura	 dei	
formulari	rifiuC	e	del	registro	carico	
e	 scarico	 e	 per	 il	 rilascio	 del	
disposiCvo	di	firma	digitale	 (solo	 in	
caso	di	indifferibilità).	
Gli	 altri	 servizi	 sono	 reperibili	 nella	
modalità	 on	 line	 aLraverso	 i	
collegamenC	aMvi	sulla	home	page	
d e l	 s i t o	 c a m e r a l e	
www.ao.camcom.it		
Si	 ricorda	 inoltre	 che	 le	 imprese	
possono	 estrarre	 gratuitamente	 i	
p r o p r i	 d o c um e n C	 uffi c i a l i	
accedendo	 al	 CasseLo	 digitale	
d e l l ’ i m p r e n d i t o r e	 –	
www.impresa.italia.it.	

Per	 informazioni	e	consulenze	
su	servizi	e	praCche	camerali	è	
prev isto	 esc lus ivamente	
l ’accesso	 t rami te	 posta	
e l eL ron i ca	 o	 c h i amata	
telefonica	ai	contaM	reperibili	
sul	sito	www.ao.camcom.it	
A	seguito	dell'aMvazione	della	
modalità	 di	 lavoro	 agile	 per	 i	
dipendenC	 della	 Chambre	
Valdôtaine	 per	 i	 contaM	
t e l e f o n i c i	 s i	 p r e g a	 d i	
aPendere	 in	 linea	 per	 il	
t e m p o	 n e c e s s a r i o	 a l	
diroPamento	 della	 chiamata	
anche	 se	 non	 si	 sente	 il	
segnale	di	linea	libera.		
Si	 rammenta	 infine	 che	 sono	
staC	 rimandaC	 seminari,	 corsi	
e	 esami	 organizzaC	 dalla	
Chambre	Valdôtaine.	
Per	l’accesso	a	sportelli	e	uffici	
camerali	 gl i	 utenC	 sono	
invitaC	ad	aLenersi	alle	regole	
precauzionali	 indicate	 dal	
Ministero	della	Salute.	

Si	 ricorda	 inoltre	 che	 all’indirizzo	 internet	 hLp://
www.ao.camcom.it/covid19.aspx	 sono	 disponibili	
informazioni	 in	 costante	 aggiornamento	 in	 merito	 a	
noCzie	e	misure	più	 significaCve	messe	a	disposizione	
dalle	competenC	autorità	a	 livello	regionale,	nazionale	
e	 internazionale,	 per	 aggiornare	 le	 aziende	 del	
territorio.
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Modalità di accesso ai servizi e agli 
sportelli della Chambre Valdôtaine

ContaG	telefonici	e	indirizzi	e-mail	Chambre	Valdôtaine	

Presidenza	-	0165	573065/61	-	segreteria@ao.camcom.it	

Firma	Digitale	-	0165	573015	-	firmadigitale@ao.camcom.it	

Albo	ArFgiani	-	0165	573008	-	albo.arCgiani@ao.camcom.it	

Registro	Imprese	-	0165	573013/11	-	registro.imprese@ao.camcom.it	

DiriPo	Annuale	-	0165	573013/11	-	diriLo.annuale@ao.camcom.it	

Regolazione	 del	 Mercato	 (CerFficaF	 di	 origine,	 Cancellazione	 protesF,	 Carte	

tachigrafiche,	Mediazione	-	0165	573045	-	regolazione@ao.camcom.it	

Albo	Gestori	Ambientali	-	0165	573005	-	ambiente@ao.camcom.it	

Promozione,	 Internazionalizzazione	 e	 innovazione	 -	 	 0165	 573089/91/92/94	 -	

sportellovda@pie.camcom.it

http://www.ao.camcom.it/
http://www.ao.camcom.it/
mailto:segreteria@ao.camcom.it
mailto:registro.imprese@ao.camcom.it
mailto:albo.artigiani@ao.camcom.it
mailto:registro.imprese@ao.camcom.it
mailto:diritto.annuale@ao.camcom.it
mailto:regolazione@ao.camcom.it
mailto:ambiente@ao.camcom.it
mailto:sportellovda@pie.camcom.it
mailto:segreteria@ao.camcom.it
mailto:registro.imprese@ao.camcom.it
mailto:albo.artigiani@ao.camcom.it
mailto:registro.imprese@ao.camcom.it
mailto:diritto.annuale@ao.camcom.it
mailto:regolazione@ao.camcom.it
mailto:ambiente@ao.camcom.it
mailto:sportellovda@pie.camcom.it
http://www.ao.camcom.it/
http://www.ao.camcom.it/


A	seguito	di	una	circolare	diffusa	da	parte	del	Ministero	
per	 lo	 Sviluppo	 Economico,	 le	 Camere	 di	 Commercio	
potranno	rilasciare	alle	imprese	che	ne	faranno	richiesta	

dichiarazioni	sullo	stato	di	emergenza	conseguente	alla	
pandemia	da	COVID-19	e	 alle	 restrizioni	 imposte	dalla	
Legge	per	il	contenimento	della	stessa.	
Tali	 dichiarazioni	 saranno	 rilasciate	 in	 lingua	 inglese	 e	
con	 riferimento	 ai	 contraM	 con	 controparC	 estere,	
affinché	le	imprese	possano	esibirle	a	queste	ulCme	per	
giusCficare	 l'impossibilità	 di	 assolvere	 nei	 tempi	 agli	
obblighi	 contraLuali	 già	 assunC,	 per	 moCvi	
imprevedibili	 ed	 indipendenC	 dalla	 volontà	 e	 capacità	
aziendale.	
La	 richiesta	 di	 dichiarazione	 dovrà	 essere	 presentata	
sull'apposito	 modulo	 disponibile	 all’indirizzo	 hLp://
www.ao.camcom.it/dichiarazioni-alle-imprese-sullo-
stato-di-emergenza-conseguente-alla-pandemia-da-
covid-19.aspx.		
Il	modulo	 compilato	 e	 soLoscriLo	 (digitalmente	o	 con	
firma	 autografa	 e	 copia	 del	 documento	 di	 idenCtà)	
d o v r à	 e s s e r e	 i n o l t r a t o	 v i a	 P E C	
all'indirizzo	regolazione@ao.legalmail.camcom.it.	
Unitamente	 al	 modulo	 dovrà	 essere	 allegata	
l'aLestazione	del	versamento	di	euro	3,00	per	diriM	di	
segreteria.	
Il	 versamento	 potrà	 essere	 effeLuato	 con	 bonifico	
bancario	 -	 Banca	 di	 Credito	 CooperaFvo	 Valdostana	
s.c.	 .	 IT12C0858731590000000870010	o	 su	c/c	postale	
n.	 64015530	 intestato	 a	 Camera	 Valdostane	 delle	
Imprese	e	delle	Professioni.	

Dichiarazione alle imprese sullo stato di 
emergenza a seguito di pandemia COVID-19

Il	 Decreto	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	
dell'11	marzo	2020,	in	vigore	dal	12	marzo	2020	ed	il	
Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	 22	
marzo	2020,	 in	 vigore	dal	 23	marzo	2020	 (come	da	
ulCmo	 modificato,	 per	 quanto	 aMene	 agli	 allegaC,	
dal	 DPCM	 10	 aprile	 2020),	 emanaC	 allo	 scopo	 di	
contrastare	 e	 contenere	 il	 diffondersi	 del	 virus	
COVID-19,	 hanno	 prev isto	 la	
sospensione	obbligatoria	di	una	serie	
di	 aMvità	 economiche	 (con	 alcune	
eccezioni	 elencate	 all'interno	 dei	
decreC	stessi).	
A	questo	proposito	si	segnala	che	per	
le	 imprese	 le	 cui	 aMvità	 economiche	
risultano	 soggeLe	 all'obbligo	 di	
sospensione,	nessuna	comunicazione	
è	dovuta	al	Registro	imprese	/REA	in	
relazione	 al	 periodo	 di	 sospensione	
obbligatorio	 dell'aMvità	 disposto	 dai	
DPCM	dell'11/3/2020	e	22/3/2020,	o	
da	successivi	aM	normaCvi.	Per	 tuLe	
le	aMvità,	anche	quelle	non	soggeLe	
a	 sospensione	 obbligatoria,	 non	 è	
dovuta	 alcuna	 comunicazione	 al	
Registro	 imprese/REA	se	 il	periodo	di	
sospensione	 è	 inferiore	 a	 30	 giorni.	
Nel	 calcolo	 dei	 30	 giorni	 non	 è	

conteggiato	 il	 periodo	 di	 sospensione	 obbligatoria	
se	si	traLa	di	una	delle	aMvità	d'impresa	previste	dai	
DPCM	dell'11/3/2020	 e	 22/3/2020.	 La	 sospensione	
"breve"	 dell'aMvità	 può	 essere	 comunicata	 al	
Registro	 imprese/REA	su	domanda	dell'impresa.	La	
denuncia,	 in	 questo	 caso,	 è	 soggeLa	 al	 diriLo	 di	
segreteria	e	all'imposta	di	bollo,	ove	dovuta.

Chiarimenti sulla sospensione dell’attività 
di impresa a seguito emergenza COVID-19
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Consip e Associazioni supportano le 
imprese che offrono beni per COVID-19
Alle	tante	imprese	che	producono	prodoM	uCli	ad	affrontare	
l'emergenza	 sanitaria	 del	 Covid-19	 Consip	 -	 insieme	 alle	
Associazioni	 di	 categoria	 -	 offre	 un	 supporto	 aggiunCvo	 per	
accompagnarle,	 in	 maniera	 rapida	 e	 efficace,	 nelle	 fasi	 di	
abilitazione	al	MePA	e	renderle	velocemente	operaCve.	
MolC	 sono	 gli	 operatori	 economici	 che,	 data	 l'enorme	
richiesta	 da	 parte	 delle	 P.A.,	 stanno	 riconvertendo	 la	 loro	
produzione	di	beni	per	 fronteggiare	 l'emergenza	 sanitaria.	A	
quesC	 operatori,	 Consip	 -insieme	 alla	 rete	 degli	 Sportelli	
aMvaC	 presso	 le	 Associazioni	 di	 Categoria	 territoriali	 -	 offre	
un	supporto	aggiunCvo	per	accompagnarli,	in	maniera	rapida	
e	 efficace,	 nelle	 fasi	 di	 abilitazione	 e	 renderli	 velocemente	
operaCvi.	
Sul	 MePA,	 le	 categorie	 di	 abilitazione	 che	 prevedono	 i	
prodoM	 maggiormente	 richiesC	 dalle	 Amministrazioni	 in	
questo	parCcolare	momento,	sono	le	forniture	specifiche	per	
la	 Sanità:	 ad	 esempio	 per	 la	 fornitura	 di	 camici,	 venClatori	
polmonari,	 leM	 terapia	 intensiva	 e	 rianimazione,	 circuiC	
respiratori	per	anestesia	e	rianimazione,	la	ricerca,	rilevazione	
scienCfica	 e	 diagnosCca,	 per	 l'alcool	 eClico,	 i	 tessuC,	
indumenC	 (DPI	 e	 non),	 equipaggiamenC	 e	 aLrezzature	 di	
sicurezza	 difesa,	 di	 proteLori	 oculari,	 guanC	 e	 apparecchi	 di	
protezione	 delle	 vie	 respiratorie	 (ivi	 comprese	 mascherine	
ffp2	 e	 ffp3)	 e	 i	 prodoM	 monouso,	 per	 le	 pulizie	 e	 per	 la	
raccolta	rifiuC,	per	detergenC,	disinfeLanC	e	sanificanC.	

Per	potersi	proporre	
come	 fornitori	 sul	
MePA	 per	 queste	
Cpologie	di	prodoM	
è	 necessario	 essere	
a b i l i t a C	 a	 t a l i	
specifiche	 categorie	
del	 bando	 Beni.	 Le	
dichiarazioni	 rese	 in	
fase	 di	 abilitazione	
sono	 rilasciate	 in	
autocerCficazione	 -	
i v i	 c o m p r e s a	
l 'oLemperanza	 a	
quanto	 prev i sto	
da l l ' a r t .	 80	 de l	
Codice	degli	AppalC	
e	 la	 rispondenza	
della	categoria	di	abilitazione	all'	oggeLo	sociale	 -	e	saranno	
oggeLo	 di	 verifica	 da	 parte	 delle	 Amministrazioni	
aggiudicatrici,	così	come	previsto	dal	Codice	degli	AppalC.	
Per	 ulteriori	 informazioni	 è	 possibile	 consultare	 il	 sito	
internet:	 hLp://www.ao.camcom.it/consip-e-le-associazioni-
di-categoria-supportano-le-pmi-che-offrono-beni-per-
covid-19.aspx	

Il Punto Impresa Digitale a supporto delle imprese
Al	 fine	 di	 supportare	 tuM	 quegli	 imprenditori	 che	 in	 quesC	
giorni	 dovranno	 interfacciarsi	 con	 le	 varie	 amministrazioni	 e	
produrre	 documenC	 riguardanC	 la	 propria	 azienda,	 il	 Punto	
Impresa	 digitale	 della	 Chambre	 meLe	 a	 disposizione	 un	
servizio	di	 assistenza	 (telefonico	o	 via	mail)	 sulle	 funzionalità	
dei	 servizi	 camerali	 di	 FaLurazione	 eleLronica	 e	 CasseLo	
digitale,	oltre	che	per	 l'estrazione	di	visure	e	documenC	della	
propria	 impresa.	 Il	 servizio	 darà	 anche	 informazioni	 sulle	
modalità	 per	 oLenere	 lo	 SPID,	 necessario	 per	 autenCcarsi	 a	
molC	 servizi	 della	 Pubblica	 amministrazione.	 II	 servizio	 è	

disponibile	 dal	 lunedì	 al	 venerdì	 dalle	 9,00	 alle	 13,00	 al	 n.	
0165/573077	e	all'indirizzo	pid@ao.camcom.it.	
Si	informa	inoltre	che,	vista	l'emergenza	che	sta	aLraversando	
il	 nostro	 Paese	 alcuni	 provider	 hanno	 deciso	 di	 rilasciare	 il	
Sistema	 Pubblico	 di	 IdenCtà	 Digitale	 (uteriori	 info	 sullo	
SPID:	 hLp://www.ao.camcom.it/spid-idenCta-digitale.aspx)	 in	
forma	 gratuita,	 anche	 per	 chi	 non	 è	 in	 possesso	 di	 un	
disposiCvo	 di	 firma	 digitale.	 Di	 seguito	 il	 link	 con	 la	 lista	 dei	
provider,	 i	 cosC	 e	 le	 modalità	 di	 aMvazione:	 hLps://
www.spid.gov.it/richiedi-spid

Dalla Rete EEN il progetto Care and Industry together against Corona
La	 rete	 europea	 per	 il	 trasferimento	 tecnologico,	 Enterprise	 Europe	 Network,	 ha	 avviato	 un'iniziaCva	
dedicata	 all'emergenza	 del	 Covid-19:	 si	 traLa	 di	 una	 piaLaforma	 aperta	 all'incontro	 fra	 domanda	 e	
offerta	di	prodoM	e	soluzioni	innovaCve,	e	alla	condivisione	delle	conoscenze	e	prassi	in	questo	periodo	
emergenziale.	
La	piaLaforma	"Care	&	Industry	together	against	CORONA"	è	aperta	a	tuM	gli	operatori	del	seLore	che	
possono	 ritenere	 uCle	 partecipare:	 struLure	 ospedaliere,	 imprese,	 operatori	 dell'emergenza,	 centri	 di	
ricerca	 pubblici	 o	 privaC,	 università	 e	 tuM	 i	 soggeM	 interessaC.	 Le	 aree	 temaCche	 sono	 tuLe	 quelle	
potenzialmente	 legate	 all'emergenza	 in	 corso,	 dai	 disposiCvi	 di	 protezione	 e	 cura	 alla	 diagnosCca	 e	
monitoraggio,	e	ancora:	tecnologie	per	la	gesCone	del	paziente,	medicina	d'emergenza,	apparecchiature	
e	strumenC	di	laboratorio,	tecnologie	dell'informazione	e	della	comunicazione,	imaging,	ecc.	
L'iniziaCva	rimarrà	aperta	fino	al	31	dicembre	2020,	e	 i	nodi	 locali	della	 rete	Enterprise	Europe	Network,	 fra	cui	 lo	Sportello	SPIN2,	
sono	a	disposizione	delle	imprese	e	dei	soggeM	interessaC.	
La	 piaLaforma	 è	 raggiungibile	 all'indirizzo	 hLps://care-industry-together-against-corona.b2match.io,	 dove	 si	 trovano	 già	 diverse	
proposte	di	collaborazione	insieme	alle	istruzioni	per	l'accesso	e	ai	contaM	dei	referenC	di	tuLe	le	organizzazioni	coinvolte.

mailto:pid@ao.camcom.it
http://www.ao.camcom.it/spid-identita-digitale.aspx
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.ao.camcom.it/consip-e-le-associazioni-di-categoria-supportano-le-pmi-che-offrono-beni-per-covid-19.aspx
http://www.ao.camcom.it/consip-e-le-associazioni-di-categoria-supportano-le-pmi-che-offrono-beni-per-covid-19.aspx
http://www.ao.camcom.it/consip-e-le-associazioni-di-categoria-supportano-le-pmi-che-offrono-beni-per-covid-19.aspx
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
mailto:pid@ao.camcom.it
http://www.ao.camcom.it/spid-identita-digitale.aspx
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.ao.camcom.it/consip-e-le-associazioni-di-categoria-supportano-le-pmi-che-offrono-beni-per-covid-19.aspx
http://www.ao.camcom.it/consip-e-le-associazioni-di-categoria-supportano-le-pmi-che-offrono-beni-per-covid-19.aspx
http://www.ao.camcom.it/consip-e-le-associazioni-di-categoria-supportano-le-pmi-che-offrono-beni-per-covid-19.aspx


La	 Centrale	 Unica	 di	 Committenza	
della	 Regione	 Autonoma	 Valle	
d'Aosta	 esperisce	 una	 procedura	
telematica	 aperta,	 avente	 per	
oggetto	 l ' instaurazione	 di	 un	
partenariato	 per	 l'innovazione	 (di	
s e g u i t o	 P P I )	 f i n a l i z z a t o	
all'acquisizione	 di	 un	 prodotto	
innovativo	di	mobilità	sostenibile	nel	
territorio	dell'	"Espace	Mont-Blanc".	
Committente	della	procedura,	frutto	
del	 progetto	 di	 cooperazione	
transfrontaliera	 ItaliaFrancia	 Alcotra	
"Percorsi	Itineranti	intorno	al	Monte	
Bianco-Itinérance",	 è	 l'Unité	 des	
communes	 valdôtaines	 Grand-

Combin	 (capofila	 del	 progetto)	
affiancata,	 lato	 valdostano,	 dalle	
Unité	 Grand-Paradis	 e	 Valdigne	
Mont-Blanc	 e	 dal la	 Chambre	
Valdôtaine.	Il	partenariato	d'oltralpe	
è	costituito	dalle	Communautés	des	
Communes	 Pays	 du	 Mont-Blanc	 et	
Vallée	de	Chamonix	Mont-Blanc	per	
la	 Francia	 e	 dal	 canton	 Valais	 e	 dal	
Centre	des	Recherches	Energétiques	
et	 Municipales	 di	 Martigny	 per	 la	
Svizzera.		
Il	 Partenariato	 per	 l'Innovazione	 è	
una	recente	formula	di	partenariato	
pubblico/privato	 che	 consente	
all'ente	 pubblico	 di	 ricercare	 sul	

mercato	 soluzioni	
non	 ancora	 esistenti	
e	 di	 cofinanziarne	 la	
ricerca	 e	 lo	 sviluppo	
ottenendo	 il	 diritto	
alla	 fruizione	 del	
prodotto	 innovativo	
che	 però	 può	 essere	
commerc ia l i z zato	
dall'impresa	 che	 lo	

ha	 ideato.	 Questo	 permette	 alla	
committenza	 di	 risolvere	 una	
necessità	 complessa	 individuando	
una	 soluzione	 che	 parta	 dagli	
obbiettivi	 da	 raggiungere	 limitando	
l'investimento	 e,	 alle	 imprese,	 di	
sviluppare	 e	 testare	 l'innovazione	
applicata,	finanziandone	una	parte	e	
ammortizzandone	 un'altra	 con	 i	
ricavi	 della	 commercializzazione.	
Una	 dinamica	 di	 crescita	 e	 sviluppo	
virtuosa	per	entrambe	le	parti.				
Maggiori	 informazioni:	 https://
inva.i-faber.com/tendering/tenders/
000787-2020/view/detail/1	

Procedura per partenariato per 
l’innovazione in tema di mobilità sostenibile

La	 rete	 europea	Enterprise	 Europe	Network,	 di	 cui	
lo	Sportello	SPIN2,	servizio	associato	fra	la	Chambre	
valdôtaine	 e	 Unioncamere	 Piemonte	 è	 partner,	
organizza	un	Brokerage	Event	virtuale	per	le	imprese	
del	seLore	tessile.	
Tex$le	 connect	 è	 una	 piaLaforma	 che	 meLe	 in	
contaLo	 le	 aziende	 alla	 ricerca	 di	 partner	 per	 la	
produzione	 con	 i	produLori,	 i	 fornitori	di	 servizi	 e	 i	
fornitori	dell'industria	tessile	e	calzaturiera.	
All'evento	virtuale	parteciperanno	21	buyer.	 La	 lista	
è	scaricabile	QUI.	

La	lista	dei	partecipanC	è	in	conCnuo	aggiornamento	
ed	è	consultabile	nel	sito	dell'evento.	
Per	 iscriversi	al	B2B	virtuale	è	necessario	 registrarsi	
entro	 giovedì	 23	 aprile	 e	 compilare	 un	 profilo	 in	
i n g l e s e	 n e l	 s i t o :	 h P p s : / / t e x F l e -
connect-2020.b2match.io/			
Le	 aziende	 registrate	 potranno	 richiedere	 incontri	
consultando	 il	 catalogo	 online.	 Gli	 incontri	 si	
svolgeranno	 in	modalità	virtuale	dal	4	all'8	maggio	
2020	 sulla	 base	 di	 un'agenda	 che	 verrà	 inviata	 nei	
giorni	precedenC	all'evento.
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Textile Connect 2020 per settore tessile e calzaturiero

Progetto monitoraggio e gestione eco-compatibile del vigneto
L'InsCtut	 Agricole	 Régional,	 soggeLo	 aLuatore	 per	 conto	 della	 Regione	
autonoma	 della	 Valle	 d'Aosta	 -	 Assessorato	 finanze,	 aMvità	 produMve	 e	
arCgianato	nel	quadro	del	PITEM	"Circuito",	ha	pubblicato	un	avviso	esploraCvo	
per	 l'acquisizione	 di	 manifestazioni	 di	 interesse	 per	 l'affidamento	 di	 servizi	 di	
monitoraggio	 e	 di	 gesCone	 eco-compaCbile	 del	 vigneto.	 Il	 Termine	 per	 la	
presentazione	delle	domande	è	fissato	per	le	ore	12.30	di	giovedì	30	aprile	2020.	
L'avviso	 è	 disponibile	 alla	 pagina	 hLp://trasparenza.partout.it/enC/IAR/bandi-
gara/10798-avvisi-esploraCvi-e-indagini-di-mercato	
In	 caso	 di	 dubbi	 o	 richieste	 di	 chiarimenC,	 è	 possibile	 far	 riferimento	 al	
responsabile	 del	 procedimento:	 il	DoP	Mauro	 Bassignana	 	 allo	 0165	 215811	
m.bassignana@iaraosta.it	
L'iniziaCva	 si	 inserisce	 nelle	 aMvità	 del	 PITEM	 CLIP	 -	 ProgeLoCIRcuItO	
CompeCCvità	ImpRese	InnOvazione	(CUP	B68H18014380007	-	ProgeLo	N.4071),	
finanziato	 dal	 Programma	 di	 Cooperazione	 territoriale	 INTERREG	
ALCOTRA2014-2020.	
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