
INVEST IN VALLE D’AOSTA
A Green Smart Region for Quality Enterprises
Il posto ideale per far crescere la tua impresa



Regione bilingue italiano/francese nell’insegnamento, 
a partire dalle scuole dell’infanzia fino a quelle di 
secondo grado, con conoscenza del francese pari 
a quella dei paesi francofoni plurilingui (Belgio, Canada 
e Svizzera). 
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BASIC INFO

fonte: Osservatorio statistico regionale



Reddito famigliare medio  

21.036,8 euro

Reddito nazionale medio  

18.191,4 euroPIL

4.442 Mln di euro

PIL per abitante

34.939 euro

Tasso di disoccupazione

7,8%
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69,4%
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26,0%

Nel settore dei servizi svolgono 
un ruolo importante le attività 
turistiche, commerciali e di 
informazione e comunicazione, 
che complessivamente 
concorrono per circa il 22% 
al prodotto regionale e 
contribuiscono a formare circa 
il 31% del valore aggiunto del solo 
settore terziario, e quelle relative 
all'intermediazione monetaria 
e finanziaria e alle attività 
immobiliari ed imprenditoriali, 
che spiegano circa un quarto 
del valore aggiunto regionale. 

fonte: Osservatorio statistico regionale
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SOLUZIONI IMMOBILIARI PER LE IMPRESE

Alle porte della Francia e della Svizzera, in mezzo alla natura e con una qualità di vita tra le migliori in Europa,  
è il posto ideale per le imprese che ricercano un ambiente innovativo, vicino a Torino e Milano, 

con opportunità di finanziamento e una pubblica amministrazione dedicata.



La Valle d’Aosta ha adottato una Smart Specialisation Strategy RIS3 per la ricerca e l’innovazione finalizzata 
a valorizzare gli ambiti produttivi di eccellenza, tenendo conto del posizionamento strategico territoriale, 
individuando la “Montagna di Eccellenza”, la “Montagna Intelligente” e la “Montagna Sostenibile” quali ambiti 
prioritari su cui concentrare gli investimenti in ricerca e innovazione.

PRODUZIONI DI ECCELLENZA

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

Prodotti tipici (33 vini DOC, 9 grappe DOC, 4 DOP).

Servizi e produzioni per vivere la Montagna.

Metalmeccanica, elettronica e componentistica.



QUALITÀ DELLA VITA

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

Benessere: seconda regione italiana per PIL e 
reddito pro capite.

Vivibilità: Aosta, prima città italiana per qualità 
della vita secondo Il Sole 24ore (2016).

Giustizia e sicurezza: quinto posto in Italia 
secondo gli indici elaborati dal Sole 24 ore (2016) 
per minor numero di furti, frodi e cause.

Servizi per le famiglie: prima regione italiana 
nei servizi per l’infanzia e seconda nei servizi per 
le madri lavoratrici secondo il “Mother Index” di 
Save the Children.

Salute: seconda regione per soddisfazione 
dei pazienti e prima nei posti letto in residenze 
protette, secondo l’Indice di Performance 
Sanitaria (Istituto Demoskopika 2017) .

Assistenza agli anziani: premio “60 e più”  
di Federanziani per la qualità del servizio pubblico 
(2012).

Sport:1.200 Km di piste da sci, tracciati sci 
di fondo, 5.000 km di sentieri per trekking, 
mountain bike, free climbing, rafting kayak, 
hydrospeed e volo a vela, oltre agli sport 
tradizionali.

Cultura: patrimonio storico romano  
e medioevale, mostre, spettacoli e attività 
culturali di rilievo internazionale.

Tempo libero: shopping, gastronomia,  
folclore, artigianato, fiere e sport tradizionali.



NATURA INCONTAMINATA

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

La ricchezza della biodiversità

La Regione europea con la maggior 
concentrazione di aree protette.

27 Siti di Interesse Comunitario e 5 Zone  
di Protezione Speciale.

13% della superficie occupata da parchi,  
riserve naturali e oasi.

30% del territorio incluso nella “rete natura 
2000”.

Montagne senza limiti

Monte Bianco, Monte Cervino, Monte Rosa,  
Gran Paradiso. 

La più “alta” regione italiana.
28 vette sopra 4.000 m, 60,6 del territorio
situato sopra ai 2.000 m s.l.m..

Un’economia sostenibile

Prima in Italia per imprese 
certificate ISO14001 .

Seconda in Italia nell’indice  
di “green economy”.



AMMINISTRAZIONE A PORTATA DI MANO

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

Ottimizzazione degli aiuti alle imprese 
rispetto alla normativa comunitaria.

Uffici di rappresentanza regionale  
a Parigi e Bruxelles.

Facilità di interazione con tutti i livelli 
dell’amministrazione.

Attenzione alle piccole e microimprese 
nella programmazione degli interventi.

Giustizia efficiente: ridotto numero  
di cause e Tribunale amministrativo 
(TAR) molto veloce.

PA Digitale: il progetto FINES

Dal 2016 il Consorzio degli enti locali della 
Valle d’Aosta si è dotato di una modulistica 

digitale unica comune, che consente ai 
cittadini e imprese un accesso rapido e 

innovativo a tutti i servizi pubblici.
Il servizio FINES è stato premiano 

da Smau Milano 2017 tra i casi di 
successo. 

Sportello unico degli enti 
locali

Unico punto di accesso per 
il richiedente in relazione 

a tutti i procedimenti 
riguardanti la sua 

attività produttiva. 
Nel 2017 il 78% 

dalle imprese che 
ha presentato 

richiesta ha 
ottenuto l’avvio 

i m m e d i a t o 
dell’attività.

La Valle d’Aosta, per le dimensioni ridotte e la capacità di innovare, rappresenta un potenziale 
“laboratorio per l’innovazione” dove investire e produrre prodotti ad alto contenuto tecnologico  
e smart application.



STRUMENTI FINANZIARI E AGEVOLAZIONI

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

Realizzazione presso le scuole  
di laboratori di imprenditorialità
(collaborazione con Junior 
achievement).

Percorso di insediamento,
tutoraggio e mentoring, rivolto  
a giovani che intendano costruire
un’impresa.

Bandi finalizzati a far crescere  
le imprese attraverso interventi  
di ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti.

Concorso competitivo per  
idee di imprese innovative  
(in collaborazione con I3P).

PERCORSO DI SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE IN VALLE D’AOSTA

Finanziamento progetti di sviluppo 
per favorire la nascita e la crescita  
di imprese innovative. Incentivi e finanziamenti 

per progetti collaborativi tra  
imprese e organismi di ricerca.

Impresa in azione

Start cup

Preincubazione

Start up

Finanziamento 
delle attività  
di ricerca e sviluppo

Bandi Unità  
di ricerca



HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

INSEDIAMENTO IN VALLE D’AOSTA

CULTURA D’IMPRESA

Impresa in azione.

Start Cup. Incubazione nelle pépinières
d’entreprises e contributi per  
lo sviluppo di un piano d’impresa.

Insediamento in immobili 
regionali.

Accordi di insediamento  
e sviluppo (aiuti per R&S, 
insediamentiproduttivi, tutela 
ambiente, efficienza energetica, 
formazione, lavoratori 
svantaggiati).

Contributi per progetti sviluppo d’impresa (start-up). 

Investimenti innovativi: concessione di contributi per
investimenti innovativi finalizzati al consolidamento  
e allo sviluppo delle imprese operanti nei settori
dell’industria e dell’artigianato.

Aiuto all’innovazione: concessione di contributi per
l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza  
di alta gamma, sotto i profili gestionale etecnologico.

Contributi per l’imprenditoria giovanile.

Contributi per l’internalizzazione delle imprese.

Finanziamento per la capitalizzazione e mutui per
investimenti.

Contributi per progetti di ricerca e sviluppo.

Contributi per l’introduzione di sistemi per garantire 
la qualità, la protezione dell’ambiente, la sicurezza 
dei lavoratori e la responsabilità sociale.

STRUMENTI FINANZIARI E AGEVOLAZIONI

SVILUPPO DELL’IMPRESA



SOLUZIONI IMMOBILIARI PER LE IMPRESE

2Zone industriali con infrastruttura tecnologica di punta.

2 Incubatori d’impresa per start-up e imprese innovative.

27 Edifici destinati alla trasformazione agroalimentare  
e al commercio.

40 Immobili industriali e artigianali.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

Assistenza e  
soluzioni immobiliari,  
finanziarie e di servizio 
personalizzate.

Finanziamenti per 
investimenti in stabilimenti 
produttivi: dal 10% al 20%  
e fino a1 milione di euro  
per le grandi imprese.

Offerta immobiliare destinata 
alle imprese e al commercio  
vasta e diversificata,  
con un patrimonio pubblico 
disponibile di alto livello.



VDA CABLATA

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT$

Datacenter unico regionale per l’Agenda digitale 
banca dati condivisa a livello ragionale che consente una facilità di gestione 
delle informazioni. Fornendo gli strumenti tecnologici necessari per la  
digitalizzazione e interoperabilità dei servizi offerti a cittadini e imprese”.

Progetto “VdA Broadbusiness”  
posa di 600 Km di fibra ottica per banda ultra larga che raggiunge tutti  
i 74 comuni della regione accessibili a tutti i cittadini con punti di accesso 
gratuito Wi-Fi.

SMART 
ENVIRONMENT

POR/FESR  2014/2020

ASSE:  II - MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC,
NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE
MEDESIME

AZIONE: CONTRIBUTO ALL’ATTUAZIONE DEL
“PROGETTO STRATEGICO AGENDA DIGITALE
PER LA BANDA ULTRA LARGA” E DI ALTRI
INTERVENTI PROGRAMMATI PER ASSICURARE
NEI TERRITORI UNA CAPACITÀ DI CONNESSIONE
A ALMENO 30 MBPS, ACCELERANDONE
L’ATTUAZIONE NELLE AREE PRODUTTIVE, NELLE
AREE RURALI E INTERNE, RISPETTANDO IL
PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ TECNOLOGICA E
NELLE AREE CONSENTITE DALLA NORMATIVA
COMUNITARIA

ATTIVITÀ: SOSTEGNO ALLA COPERTURA
DEL TERRITORIO CON LA BANDA LARGA
E CON NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE.

CUP: B54C 12000100009

PIANO VDA BROADBUSINESS
ULTERIORI LOTTI FUNZIONALI
Numero progetto: 30101012171

Legenda
Ü

Fibra ottica

IN.V.A. S.p.A.
Divisione TS
------------------------------
Area Telecomunicazioni

Fibra ottica VdA Broadbusiness

Fibra ottica RAVDA-CVA



HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT$

ENERGIA INTELLIGENTE

Energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili  
(circa il 99% derivante da centrali idroelettriche, per una produzione  
di 3.400 GWh annui).

Energia termica (calore) 
grazie anche ai sistemi di teleriscaldamento (in particolare TELCHA,  
nel Comune di Aosta), che rappresentano una soluzione alternativa, 
rispettosa dell’ambiente, sicura ed economica.

La più grande rete di ricarica elettrica 
sul territorio è presente la più capillare rete di colonnine elettriche  
a livelloItaliano, oltre ad ospitare Il più grande “supercharger” d’Europa  
per auto elettriche costruito da Tesla sull’autostrada A5 che collega Italia  
e Francia.

La Regione Valle d’Aosta si caratterizza per importanti investimenti  
e attenzione al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, 
efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile.



RICERCA E INNOVAZIONE

2Incubatori d’impresa.

7Centri di Eccellenza per ricerca e innovazione. 

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

1Centro per il trasferimento tecnologico.
Il politecnico di Torino nella sua sede di Verrès, dotato di un laboratorio  
interdisciplinare di meccatronica, partecipa a diversi progetti  
di innovazione sviluppati insieme alle imprese valdostane.



COME FARE IL PRIMO PASSO

Assessorato finanze, attività produttive,  
artigianato e politiche del lavoro

Piazza della Repubblica 15 - 11100 Aosta
T +390165 274744
F +390165 238529

sviluppoeconomico@regione.vda.it
www.regione.vda.it/Portale_imprese/default_i.asp


