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Pépinières?

Supporto allo sviluppo

Supporto alla crescita

Idee               Progetti           Imprese



Vision

Partecipare e far partecipare: a fiere convegni e iniziative
Creare alleanze e partnership: con altri incubatori e istituzioni locali e 
universitarie
Ascoltare attentamente: analisi fabbisogni di start-up  e territorio
Aggregare Idee e Persone: per essere il fulcro delle attività innovative
Dialogare con il mondo delle imprese e delle associazioni: cooperando e 
collaborando con il mondo che la circonda 
Organizzare eventi: diffusione aspetti trasversalmente correlati 
all’innovazione
Comunicare quotidianamente



Spazi polifunzionali

Aosta
20 lotti

36 postazioni coworking

2 sale riunioni\formazione

1 sala conferenza

1 laboratorio di robotica
Pont-Saint-Martin
9 lotti

18postazioni coworking

1sale riunioni\formazione

1 sala conferenza

1 laboratorio di prototipazione



Cosa facciamo
Formazione

Tutoraggio

Networking

Divulgazione



Cosa facciamo

Preincubazione

Conferenze



Chi siamo

BARBARA
GIANOLA



Attori di una strategia
Startup e PMI innovative



Da giugno 2022 abbiamo…

Insediato 19 startup
Avviato un percorso di incubazione ed uno di accelerazione
Attivato 2 coworking e 2 laboratori di prototipazione
Pubblicato 3 call (1 ancora aperta adesso), 2 flash call
Attivato partnership: Con Confindustria Vda e con IIT – CMP3
Sviluppato eventi in partnership: VisionAlps, Notte Europea dei ricercatori 
con  IAR, Unipol-Asvis
Organizzato 1 winter school, organizzato 1 demo day
Organizzato 33 eventi
Ospitato  179 eventi
Avviato Facebook (1191), Instragram (242), Twitter, LinkedIn



Nel futuro?

Supporto nel go-to market alle startup e scaleup insediate
Sviluppo network con stakeholder (locali, nazionali, internazionali)
Arricchimento offerta coworking
Winter School
Attrazione investimenti (Demo day)
Nuovi insediamenti (Call)



start-up, spin-off o imprese 
innovative costituende o 
costituite da un massimo di 3 anni
dalla data di partecipazione alla 
presente call, con progetti 
imprenditoriali innovativi nei 
seguenti ambiti tecnologici 
coerenti con la Strategia di 
Specializzazione S3 della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta

Target



Target

Cerchiamo start-up, spin-off o imprese

innovative che abbiano completato la

loro fase di incubazione, avendo chiuso

almeno 1 bilancio con fatturato ed

avendo introdotto sul mercato almeno

un prodotto/servizio negli ambiti

tecnologici coerenti con la Strategia di

Specializzazione S3 della Regione

Autonoma Valle d’Aosta







www.pepinieresvda.eu

FB: Pépinières d’entreprises Vallée d'Aoste
IG: pepinieres_vda
Twitter: @Pepinieres_VDa

https://www.facebook.com/pepinieresvda/


GRAZIE


