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SPIN2 è lo Sportello Promozione Innovazione e Internazionalizzazione, Servizio associato fra la 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte.

Lo sportello ha come mission la promozione ed il sostegno delle attività economiche del territorio, 

favorendo i processi di internazionalizzazione, di innovazione e di ricerca e trasferimento 

tecnologico delle imprese locali. 

SPIN2 è membro della rete europea Enterprise Europe Network creata dalla Commissione 

Europea per supportare l’attività imprenditoriale e la crescita delle imprese, in particolare delle 

PMI. 600 punti di contatto in oltre 60 Paesi. 
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SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DALLA RETE EEN

Informare e 
fornire

assistenza sulla 
legislazione, il 

Mercato Unico, le
norme e le 
politiche
dell’UE

Missioni
imprenditoriali ed

eventi di 
brokerage in
occasione di 

grandi
fiere o eventi
internazionali

Servizi a sostegno
dell’innovazione e
del trasferimento

tecnologico

Facilitare la
conoscenza e la
partecipazione 

delle
PMI ai bandi 

Europei

Seminari e 
workshop

Ricercare 
attraverso

la Piattaforma 
Partnership
Opportunity

Database (POD)
 SCOPRI DI PIU’

https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.youtube.com/watch?v=cGZ7iN9nWEY
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In Italia la rete è strutturata in sei consorzi con rispettiva 

competenza territoriale, ALPS è il punto di riferimento 

per il Nord Ovest Italia, di cui lo Sportello SPIN2 fa 

parte assieme a Piemonte e Liguria.

SPIN2 fornisce informazioni, assistenza e consulenza

gratuita alle imprese ed enti della Valle d’Aosta che

cercano un punto di riferimento nei settori

•Settori Ricerca e Innovazione Tecnologica

•Processi di internazionalizzazione

al fine di aumentare la propria competitività.
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Lo Sportello SPIN2 offre alle imprese valdostane un servizio gratuito di ricerca partner tecnologici tramite la banca dati

comunitaria Partnering Opportunities Database (POD) della rete europea Enterprise Europe Network. Si tratta di una

banca dati nella quale vengono inserite, in forma anonima, le offerte (TO) e le richieste (TR) di cooperazione tecnologica.

CONSULTA IL POD - È possibile effettuare personalmente un'accurata ricerca tra tutti i profili commerciali pubblicati dalle

imprese estere nel POD, consultando direttamente on line la banca dati. Tramite un motore di ricerca è possibile

selezionare il tipo di profilo ricercato (in questo caso "Technology Offer" oppure "Technology Request"), inserire delle parole

chiave in lingua inglese e indicare i paesi di interesse. Una volta effettuata la ricerca comparirà un elenco di profili che

potranno essere visionati selezionando con il mouse il titolo di interesse; si aprirà quindi una pagina che mostrerà il profilo

completo.

Una volta trovato un profilo di interesse si possono richiedere maggiori informazioni direttamente online cliccando su

“EXPRESS YOUR INTEREST” o in alternativa contattando lo Sportello SPIN2ina.

Find a partner abroad for your business

POD

http://www.madeinvda.it/datapage.asp?id=71&l=1
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/partners
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ATTIVA UN ALERT TECNOLOGICO - Dalla stessa pagina del POD, cliccando su "Register for pesonalised email alerts", è

possibile attivare la funzionalità alert tecnologici, uno strumento informatico che, sulla base di specifiche parole chiave,

permette di ricevere direttamente sulla propria casella e-mail informazioni sulle Technology Offer e Technology Request

del POD riguardanti i propri settori di competenza. L’accuratezza della ricerca è direttamente proporzionale a quella delle

parole chiave inserite.

CONSULTA I PROFILI CHE SELEZIONIAMO PER TE - Nella sezione NOTIZIE del sito camerale sono pubblicate

periodicamente delle proposte di cooperazione commerciale selezionate e raccolte per settore di attività. Qualora ti

interessassero uno o più annunci puoi utilizzare questo modulo per inviarci la tua manifestazione di interesse.

Find a partner abroad for your business

https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.ao.camcom.it/notizie
https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/modulo_richiesta_info_profili_een.pdf
https://een.ec.europa.eu/partners


7

Vuoi pubblicare la tua richiesta di cooperazione internazionale?

Per diffondere la tua richiesta di cooperazione internazionale occorre compilare in lingua inglese un

profilo di Technology Offer o di Technology Request o di Ricerca Partner.

Il profilo compilato, dopo essere stato controllato, verrà poi inserito in forma anonima nel POD e

trasmesso dallo Sportello SPIN2 ai colleghi EEN dei paesi prescelti, ove apparirà in riviste, bollettini, banche

dati e simili. Lo Sportello SPIN2 svolgerà quindi una funzione di filtro e raccolta di manifestazioni di interesse

da parte di imprese straniere e provvederà a fornire le informazioni necessarie per avviare i primi contatti tra

le aziende.

Per pubblicare la tua richiesta di cooperazione internazionale contattaci al numero 0165 573089/91 o

scrivi a sportellovda@pie.camcom.it.

mailto:sportellovda@pie.camcom.it


La Strategia di Specializzazione Intelligente 
della VdA

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/S trumenti_di_programmazione/S mart_S pecialisation

_S trategy/s3vda_i.aspx

Programmazione 2014-2020: S3 condizionalità ex ante

Programmazione 2021-2027: Buona governance della S 3 condizione abilitante. La condizione

abilitante DEVE essere mantenuta durante tutto il periodo di Programmazione
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https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Strumenti_di_programmazione/Smart_Specialisation_Strategy/s3vda_i.aspx


Le sfide per la diffusione dell'innovazione e 
per la digitalizzazione:

1. S uperare il gap con le altre regioni in termini di capacità di innovazione

2. S ostenere le PMI per consentire loro di affrontare al meglio la trans izione digitale e verde

3. S uperare il gap con le altre regioni in termini di imprese e occupati nei settori ad alta intens ità

di conoscenza

4. Mancanza di lavoratori qualificati nei settori economici emergenti

5. Rafforzare la Pubblica Amminis trazione al fine di rendere la regione un contesto favorevole

all’innovazione

9



Montagna d’eccellenza
Industria4.0

Materiali avanzati
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Montagna sostenibile
E fficienza energetica e rinnovabili

Agricoltura e ambiente

Economia circolare

S alute

Mobilità sostenibile

Montagna intelligente
Digitalizzazione, intelligenza artificiale, BigData

Connettività

Monitoraggio del territorio

Digitalizzazione della filiera del turismo, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e

ambientale

Aree e Traiettorie prioritarie



Struttura di Governance multilivello
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Entro 2022:

Approvazione dell’aggiornamento della S3 da parte della Commiss ione UE  contestualmente all’approvazione 
del Programma regionale FES R 2021-2027



Progetto CIRcuItO
https://www.youtube.com/watch?v=4wTa-MYSTbA
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S i proponeva di:

• aumentare la competitività del s is tema economico transfrontaliero al fine di ridurre gli

ostacoli alla cooperazione attraverso la creazione di un ecos is tema d'innovazione

transfrontaliero;

• supportare i process i di innovazione su temi particolarmente rilevanti a livello

europeo, come l'economia circolare;

• ridurre il divario tra le imprese e il mondo della ricerca incoraggiando lo sviluppo di

soluzioni innovative dei process i produttivi.

Durata progetto

Data avvio del progetto 03/10/2018

Data previs ta di fine progetto 03/06/2022 (durata 30 mes i)

https://www.youtube.com/watch?v=4wTa-MYSTbA
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https://fablabaosta.it/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fablabaosta/?hl=it
FACEBOOK: https://www.facebook.com/fablabaosta/
E-MAIL info@fablabaosta.it

https://fablabaosta.it/
https://www.instagram.com/fablabaosta/?hl=it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://www.facebook.com/fablabaosta/&e=d308b71d&h=afbd0296&f=y&p=y
mailto:info@fablabaosta.it


Progetto Parcours i-tinérant autour du 
Mont-Blanc
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Obiettivo del progetto è lo sviluppo di prodotti innovativi attraverso l'utilizzo di procedure innovative.

L'azione più importante del progetto è la realizzazione di un partenariato per l'innovazione una

procedura di gara che interessa s ia la ricerca e sviluppo s ia la commercializzazione su grande scala di

prodotti finiti. Questo strumento consente alle amminis trazioni pubbliche di indire procedure di gara in

s ituazioni in cui l'es igenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non può essere soddis fatta

ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Per tale ragione viene reso poss ibile l'avvio di un

confronto con gli operatori economici volto alla realizzazione della migliore soluzione innovativa.

Video animato sul Partenariato Pubblico per l'Innovazione - disponibile in italiano, francese e inglese

https://www.youtube.com/watch?v=-rIWY2F9dis
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Typicalp
https://www.youtube.com/watch?v=u2D_ZHNy1Zk&t=2s
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Intende rafforzare la competitività delle MPMI attive nella filiera lattiero-casearia in Valle d'Aosta e nel Valais

attraverso la messa a punto di un modello trans frontaliero sos tenibile ed innovativo di comunicazione,

tracciabilità e dis tribuzione, per la valorizzazione dei prodotti di montagna e dei loro sottoprodotti.

Ha l'obiettivo di salvaguardare le tipicità dei prodotti lattiero-caseari della tradizione alpina e la biodivers ità ins ita nei

medes imi attraverso la collaborazione tra centri di ricerca e aziende nell'area della cooperazione transfrontaliera,

attuando interventi congiunti, per risolvere le criticità comuni, finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo,

all'innovazione strategica e organizzativa, pur mantenendo il savoir faire della tradizione.

Intende, infine, promuovere s is temi di logis tica locale, attraverso tecnologie T L C e mezzi a basso impatto

ambientale.

https://www.youtube.com/watch?v=u2D_ZHNy1Zk&t=2s


MADEINVDA
https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda

17

MADEINVDA è la sezione del s ito camerale

contenente i profili delle imprese

valdostane raggruppati per categoria

merceologica e finalizzata alla promozione

del tessuto economico regionale sui mercati

italiano ed internazionale. L'obiettivo di

MADEINVDA è dare vis ibilità alle attività,

alle produzioni e ai servizi locali e favorire

opportunità di contatto e cooperazione

commerciale e/o tecnologica.

https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda


MADEINVDA
COME ADERIRE A MADEINVDA
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Possono aderire a MADEINVDA le imprese

valdostane che producono beni o erogano

servizi iscritte al Regis tro delle Imprese/Rea

della Chambre valdôtaine.

Non sono inserite in questa vetrina le attività

commerciali e i servizi di alloggio e ris torazione,

questi ultimi già promoss i su altri s iti turis tici

is tituzionali.

 Modalità di adesione a MADEINVDA”

Modulo online di adesione

L’adesione a MADEINVDA è gratuita!

https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/mva_modalita_adesione_maggio2022.pdf
https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda/scheda-adesione-impresa-madeinvda


MADEINVDA
MOTORE DI RICERCA IMPRESE
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MADEINVDA raccoglie le schede di

presentazione delle imprese e dei loro

prodotti, disponibili in 3 lingue (italiano,

francese e inglese), e permette di effettuare

ricerche sulle imprese in base a divers i

parametri: parole chiave, categoria, tipologia di

prodotti/servizi, fatturato, numero di addetti e

caratteris tiche distintive.

 Cliccare qui per effettuare una ricerca

https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda/ricerca-imprese
https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda
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https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda/ricerca-imprese/societa-agricola-mont-blanc-ss


RIMANI AGGIORNATO 
AGGIORNAMENTI BREVI E PUNTUALI SU EVENTI, NOTIZIE E 
OPPORTUNITA’
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 ISCRIVITI

https://www.ao.camcom.it/it/newsletter


SPORTELLO PROMOZIONE INNOVAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN2

Servizio associato fra la Camera 
valdostana delle imprese e delle 

professioni e Unioncamere Piemonte
Tel. Ufficio: 0165 573092/94 

E-mail: sportellovda@pie.camcom.it
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mailto:sportellovda@pie.camcom.it

