
E’ stata presentata mercoledì 24 novembre l’edizione 
2021 del Premio Modon d'Or Fontina DOP, organizza-
ta dall'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali in colla-
borazione con la Chambre Valdôtaine e con il supporto 
tecnico-scientifico del Consorzio Produttori Tutela della 
DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fonti-
na. 
L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del simbolo 
della Valle d'Aosta attraverso il riconoscimento delle 
migliori forme di Fontina DOP prodotte in alpeggio nel 

corso del mese di luglio . 
La premiazione dei vincitori avrà luogo lunedì 6 dicembre 
2021 al Forte di Bard e a partire dal fine settimana del 4 
dicembre inizierà anche l'attività della Chambre di pro-
mo-commercializzazione al pubblico delle Fontine pre-
miate; presso punti vendita specializzati, alberghi e risto-
ranti valdostani e shop online sarà possibile trovare le 
Fontine vincitrici del Modon d'Or e le altre Fontine finali-
ste del concorso (Médaille d'Or), acquistabili in confezio-
ni natalizie oppure al taglio. 
“Il Modon d’Or, uno degli appuntamenti classici a ridosso 
del Natale – spiega il Presidente della ChambreValdôtai-
ne, Roberto Sapia – non solo occasione di promozione 
ma anche  opportunità per sviluppare interessanti siner-
gie tra i diversi settori. Gli ottimi risultati in termini di 
adesioni riscontati per questa edizione 2021 del Concor-
so, con 14 negozi, 11 tra alberghi e ristoranti e 6 negozi 
on line a cui si aggiungono i punti vendita della Coopera-
tiva Produttori Latte e Fontina e uno Chalet al Marché 
Vert Noël, testimoniano anche  una ritrovata fiducia del 
comparto economico”. 
Per ulteriori informazioni e per la lista dei punti vendita: 
https://www.ao.camcom.it/notizie/modon-dor-fontina-
dop-concorso-2021  
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Nel III trimestre crescono le imprese 

trainate dall’edilizia e dai servizi  

La Chambre Valdôtaine informa che 
lo stock di imprese registrate in 
Valle d’Aosta al 30 settembre 2021 
è di 12.286 unità, in aumento dello 
0,1% rispetto al trimestre prece-
dente e dello 0,5% sullo stesso 
trimestre del 2020, percentuali che 
ricalcano sostanzialmente l’anda-
mento nazionale (Italia +0,2% e 
+0,6%).  
La dinamica di iscrizioni e cessazioni 
non d’ufficio evidenzia un saldo 
positivo di 44 imprese, mostrando 
così un recupero rispetto ai trime-
stri estivi pre - pandemici più recen-
ti (nel III trim 2019 era di + 38 im-
prese e nello stesso periodo 2020 
era di + 40 imprese). Il numero 
delle iscrizioni è tuttavia diminuito 
rispetto allo stesso periodo del 
2020, da 123 a 107 (-13% mentre il 
dato nazionale è stato del -6%).  
Turismo e commercio sem-
brano aver patito maggior-
mente questo calo della 
natalità, perdendo rispetti-
vamente, rispetto ad un 
anno fa,  il -47,4% e il -
23,5% delle iscrizioni, ma, a 
differenza del commercio 
che, secondo gli ultimi dati, 
dalla ripartenza ha potuto 
godere di un rimbalzo più 
immediato, il turismo perde 
anche rispetto ai primi 9 
mesi dell’anno (-17,6%). 
Probabilmente il settore 
stenta più a ripartire data la 
particolarità del servizio 
offerto che richiede mag-
giore programmazione.  
A spingere sulla vitalità del 
sistema imprenditoriale 

sono state 
invece le 
costruzio-
ni che con 
25 nuove 
imprese 
hanno 
contribui-
to per più 
della metà 
al bilancio 
positivo 
del perio-
do. 
Sul buon 
andamen-
to del 
saldo si 

riflette anche la frenata delle cessa-
zioni non d’ufficio, dato più basso 
nella serie degli ultimi 10 anni, che 
conferma con ogni probabilità l’esi-
stenza di un atteggiamento attendi-
sta da parte delle imprese. Nel III 
trim 2021 le cessazioni sono state 
63 contro le 83 dello stesso periodo 
2020 e le 108 del III trim 2019. 
Da tale dinamica di iscrizioni e ces-
sazioni non d’ufficio consegue un 
tasso di crescita dello 0,36%, dato 
che migliora il valore 0,33% regi-
strato nel 2020 e che eguaglia il 
tasso nazionale (+0,36, Nord-ovest 
+0,37%). 
L’analisi per settore economico 
rivela, rispetto al trimestre prece-
dente, la crescita delle imprese 
appartenenti alle costruzioni 
(+0,7%), al settore dei servizi alle 
imprese (+1,2%) e agli altri settori 

(+1,8%) in particolare ai servizi alla 
persona (+1,3%). L’industria e il 
turismo crescono dello 0,2%. So-
stanzialmente stabili si mantengo-
no il settore dell’ agricoltura 
(+0,1%) e del commercio (-0,1%). 
Guardando al 2020 si apprezza 
distintamente il ruolo trainante 
delle costruzioni, probabilmente 
grazie anche all’impatto dei bonus 
e superbonus, e di alcuni comparti 
del terziario: il comparto edile è 
cresciuto di 53 imprese, sia tra le 
fila delle imprese individuali 
(+2,7%), struttura organizzativa 
prescelta in genere dai 2/3 delle 
imprese del settore, sia tra le fila 
delle società di capitali (+3,8%), che 
sono cresciute anche rispetto al 
2019 (+5,2%).  
Tra i servizi, all’interno degli altri 
settori, il contributo più significati-
vo all’espansione rispetto al III trim. 
2020 viene fornito dalle altre attivi-
tà di servizi (+21): si tratta in parti-
colare dei servizi di riparazione di 
computer e di beni per uso perso-
nale e per la casa (+11) e dei servizi 
alla persona (+11); fra questi ultimi 
spiccano le attività degli istituti di 
bellezza (+5). 
Le imprese artigiane registrate al 
terzo trimestre 2021 sono 3.619, 
con una crescita di 26 unità rispetto 
al trimestre precedente (+0,7%) e 
del 2,5% sullo stesso trimestre del 
2020. A segnare la crescita maggio-
re è il comparto delle costruzioni 
(+2,8% sull’anno e +1,0% rispetto al 
secondo trimestre del 2021). 
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Le luci e i colori del Marché Vert Noël 

illuminano il capoluogo per le festività 
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E’ stata la splendida cornice dell’Arco di Augusto ad ospitare, il 
19 novembre, la cerimonia di inaugurazione del Marché Vert 
Noël, giunto alla sua tredicesima edizione. 
Affermatosi tra i mercatini di Natale più amati del Nord Italia, 
con migliaia di visitatori ogni anno, il Marché Vert Noël immer-
gerà i suoi ospiti in un’atmosfera unica, tra viottoli e piazzette 
sapientemente addobbati e illuminati, e un vero bosco di abeti, 
tra magiche ambientazioni a tema natalizio. Il tutto allestito 
nell’imponente scenario del Teatro Romano e dell’Arco di Augu-
sto.  
Inoltre, per rendere più accogliente la città, saranno collocati 
nelle vie del centro storico e nelle zone di maggior afflusso 
turistico, a cura della Chambre Valdôtaine, 700 abeti rossi deco-
rati con luci natalizie e altri addobbi. Al termine delle festività gli 
alberelli saranno ritirati grazie alla collaborazione dell'Assesso-
rato regionale Agricoltura e Risorse naturali garantendo il più 
possibile il loro riutilizzo.  
“Seppur in un contesto sanitario che invita ancora alla massima 
prudenza ed al rispetto delle regole di sicurezza - spiega il Presi-
dente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia - quello ormai 
alle porte sarà un periodo estremamente importante per il com-
parto imprenditoriale valdostano. Per questa ragione abbiamo 
voluto mettere in campo una iniziativa il cui obiettivo è proprio 
quello di cercare di estendere il più possibile l’indotto derivante 
dal Marché Vert anche sulle principali vie del Capoluogo. Si 

tratta di un’opera di arredo urbano di cui speriamo possano 
godere non solamente le attività commerciali, ma tutte le realtà 
economiche operanti nel capoluogo. Proprio per questa ragione 
sarà direttamente la Chambre, attraverso l’impresa valdostana 
aggiudicataria della fornitura, a posizionare, allestire e manute-
nere gli Abeti rossi per i quali sarà garantita anche la sostituzio-
ne delle batterie per l’illuminazione e l’innaffiatura. L’auspicio è 
che tutti gli sforzi profusi possano fare in modo che questo ap-
puntamento sia davvero un momento di rinascita e di ripartenza 
per tutto il sistema Valle d’Aosta”.  

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha lanciato una piattaforma 
B2B dedicata agli operatori interessati a relazionarsi con il mercato 
cinese. La piattaforma, che è sviluppata su Mini Program WeChat, 
funziona come vetrina permanente per le imprese che sulla base 
dei propri profili posso venire contattate dagli operatori cinesi 
interessati a stabilire un dialogo.  
L’iscrizione alla piattaforma è gratuita e si rivolge a tutte le catego-
rie di imprese operanti nel settore, inclusi: DMO/DMC, tour opera-
tor, agenzie, strutture ricettive, fornitori di servizi. Le imprese 
interessate possono registrarsi al link https://mp.visitaly.com.cn/ 
Le linee guida per la registrazione sono consultabili al link http://
clubitalia.enit.it/clubitalia_frontend.php/ci_gallery/getDoc/id/177 

Lo sportello etichettatura della Camera Valdostana con la collaborazione del Laborato-
rio Chimico Camera di Commercio di Torino organizza per le imprese valdostane un 
webinar gratuito di aggiornamento normativo per fare il punto sul tema della vendita 
dei prodotti online e sul food delivery. 
Negli ultimi anni è aumentata notevolmente la vendita di prodotti alimentari on line e 
l’Europa, ha disciplinato il comparto identificandone le responsabilità. Lle regole da 
seguire interessano diversi campi e discipline, come la tutela dei consumatori per l’ac-
quisto di prodotti a distanza con l’obiettivo di garantire un migliore funzionamento del 
mercato interno tra imprese e consumatori.  
L’evento è riservato alle imprese valdostane in regola con il pagamento del diritto 
annuale. La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams, è gra-
tuita previa iscrizione al seguente link: http://lab-to.camcom.it/moduli/48/webinar-e-
commerce-e-fooddelivery/ entro il 9 dicembre 

Da Enit una piattaforma B2B per il mercato cinese 

I N F O C H A M B R E  

Un webinar per parlare di e-commerce e food delivery 

https://mp.visitaly.com.cn/
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Con il Bando Neo Impresa un 
sostegno all’avvio di nuove attività 

I N F O C H A M B R E  

Sono aperti i termini per la partecipazione al nuovo 
bando Neoimpresa del Dipartimento Politiche del lavo-
ro e della formazione della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta che sostiene l’avvio di nuove attività, sia in 
forma imprenditoriale che di libera professione. 
Sono disponibili 26 posti e per iscriversi è necessario 
essere disoccupati, essere maggiorenni, essere residenti 
in Valle d’Aosta, non essere iscritti o iscritti con stato 
inattivo nel Registro delle Imprese, non aver già fruito 
di contributi per la creazione di impresa o per l’avvio di 
attività professionale ai sensi di precedenti Piani di 
politica del lavoro, non svolgere a nessun titolo un ruolo 
di rappresentanza nella gestione di società di qualsivo-
glia settore e non aver fatto parte, nei 12 mesi prece-
denti, di società con oggetto sociale e/o attività uguali a 
quelle che si intendono avviare 
Il bando si struttura in 3 fasi: la prima fase consiste in 
una consulenza specialistica individuale. Il futuro neo 

imprenditore ammesso all’ini-
ziativa è seguito in un percorso 
di consulenza individuale per il 
trasferimento delle competenze 
specialistiche e strategiche negli 
ambiti tematici di maggior inte-
resse e rilevanza per la futura 
iniziativa imprenditoriale. Al 
termine, il futuro imprenditore, 
supportato dal consulente indi-
viduato dall’Amministrazione, 
scrive il suo business plan. 
La seconda fase prevede un 
contributo economico successi-
vo  all’avvio dell’attività. Il con-

tributo  è concesso nella misura di € 8.000,00 per le 
neoimprese e di € 5.000,00 per le nuove attività libero-
professionali. Nel caso in cui a promuovere la nuova 
attività sia una donna i due importi sono aumentati di € 
1.000. 
La terza fase prevede infine una consulenza specialistica 
per la fase di start – up. Il neo imprenditore è seguito, in 
un arco di tempo non inferiore a 3 mesi immediatamen-
te successivi all’avvio dell’attività, in un percorso di 
consulenza specialistica individuale volta ad assicurare 
un’azione di supporto tecnico e di accompagnamento 
all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale. 
È possibile presentare la domanda di ammissione pre-
notando un appuntamento con l’Ufficio Imprese del 
Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione 
chiamando il numero 0165274703. 
Per ulteriori informazioni https://vdatiforma.it/
neoimpresa/  

https://vdatiforma.it/neoimpresa/
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http://www.ao.camcom.it/
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