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AF 2017 – L’ARTIGIANO IN FIERA
FIERA MILANO – 2/10 dicembre 2017

AREA COLLETTIVA VALLE D’AOSTA

La Chambre valdôtaine, l’Assessorato regionale alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e
ambiente, l’Assessorato agricoltura e risorse naturali e l’Assessorato turismo, sport, commercio e
trasporti invitano le imprese valdostane a partecipare all’area collettiva Valle d’Aosta organizzata
nell’ambito della manifestazione “AF – L’Artigiano in Fiera”, che si svolgerà a Milano dal 2 al 10 dicembre
2017.

A lato di uno spazio istituzionale, gestito dall’amministrazione regionale in collaborazione con l’IVAT
(Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition) con lo scopo di promuovere l’artigianato di tradizione nel suo

complesso e l’offerta turistica della Valle d’Aosta, sarà allestito uno stand collettivo dedicato alle

imprese valdostane che, con la loro presenza, contribuiranno a presentare un’immagine coordinata
della Regione nel suo insieme.

L’area imprese sarà gestita dallo Sportello promozione innovazione e internazionalizzazione SPIN2, servizio
associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le imprese dei settori artigianato, turismo e agroalimentare, anche in
forma aggregata, in possesso dei seguenti requisiti:
 sede operativa e/o legale in Valle d’Aosta;
 iscrizione al registro delle imprese della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;
 in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera Valdostana delle imprese e delle

professioni (si invita a verificare la propria posizione con l’Ufficio diritto annuale della Chambre
valdôtaine tel. 0165/573068);

 che realizzano in proprio prodotti e servizi esclusivamente realizzati in Valle d’Aosta, in filiera
completa o in filiera parziale e che rappresentano la produzione artigianale, turistica e
enogastronomica direttamente legata al territorio e/o alle tradizioni della Valle d’Aosta.

Al fine di consentire la presentazione e la vendita al pubblico di un paniere più ampio di prodotti artigianali
della nostra regione, si segnala che quest’anno è ammessa in via sperimentale la possibilità di vendere
anche prodotti realizzati da terzi, qualora vengano rispettati i seguenti criteri:
 prodotti di imprese valdostane che rappresentino la produzione artigianale, turistica e

enogastronomica direttamente legata al territorio e/o alle tradizioni della Valle d’Aosta e che
abbiano espressamente autorizzato l’impresa partecipante alla vendita;

 coerenza merceologica con i propri prodotti.
Nel modulo di adesione devono essere indicati gli eventuali prodotti di imprese terze che si chiede di poter
vendere e devono essere allegate alla domanda le autorizzazioni dei produttori.
Lo Sportello SPIN2, valutate le singole richieste e previa verifica con l’Ente fiera, comunicherà al momento
dell’assegnazione degli spazi l’autorizzazione alla vendita o meno di questi prodotti aggiuntivi.

Lo Sportello SPIN2 si riserva di effettuare tutti i controlli necessari – preventivamente o anche nel corso
dell’evento – sulle imprese selezionate, al fine di verificare se la produzione o la tipologia del prodotto
proposto siano conformi a quanto dichiarato nella domanda di candidatura.
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COSTI DI PARTECIPAZIONE
I costi ad azienda per partecipare alla manifestazione, IVA esclusa, sono:
 plateatico: € 256,15 al mq (spazio espositivo con allestimento standard che prevede: moquette,

pareti in tamburato, fascione, impianto elettrico di base e insegna dell’azienda);
 quota di iscrizione e assicurazione pari a € 615,00

Lo Sportello SPIN2, per conto di Chambre Valdôtaine e Regione Valle d’Aosta, si farà carico dei costi sopra
indicati nella misura del 50% in regime de minimis relativi alla partecipazione delle prime dodici imprese
che presenteranno domanda per un massimo di 12 mq a impresa.

Nel caso in cui una impresa desiderasse avere uno spazio superiore ai 12 mq dovrà farsi carico dell’intero
costo relativo ai mq aggiuntivi.
A titolo esemplificativo:
Stand di 12 mq - costo totale pari a € 3.688,80 + IVA; con l’abbattimento regionale dei costi pari a €
1.844,40 resterebbero a carico dell’impresa € 1.844,40 + IVA.
Stand di 18 mq - costo totale pari a € 5.225,70 + IVA; con l’abbattimento regionale dei costi pari a €
1.844,40 resterebbero a carico dell’impresa € 3.381,30 + IVA.

L’assessorato agricoltura e risorse naturali si occuperà della realizzazione dell’allestimento coordinato
dell’intera area Valle d’Aosta, tenendo conto anche delle esigenze delle imprese partecipanti.
Si precisa che ogni ulteriore allestimento (arredi e grafiche particolari), viaggio, soggiorno, trasporto dei
campionari e altre spese non indicate sopra saranno interamente a carico delle aziende partecipanti.

Gli abbattimenti economici assicurati, in ottemperanza al Regolamento (UE) 1407/2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”, sono oggetto di dichiarazione degli aiuti di stato in regime “de minimis”, che le imprese devono
attestare compilando l’apposita modulistica.
Al riguardo, si specifica quanto segue:
 fermo restando che l’esatto importo dell’aiuto concesso a ciascuna impresa in dipendenza

dall’adesione alla presente iniziativa verrà reso noto con successiva comunicazione, esso è
attualmente quantificabile in stimati € 1.844,40 per uno stand espositivo di 12 mq;

 qualora l’impresa partecipante abbia già beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di aiuti di
stato soggetti al regime “de minimis”, per un importo superiore ad euro 200.000, alla stessa non
sarà concedibile l’aiuto previsto dal presente avviso (pari al 50% dei costi di partecipazione
all’evento) e la stessa dovrà pertanto farsi carico dell’intero importo corrispondente al costo della
propria partecipazione.

OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’invio della domanda di partecipazione ad AF 2017 – L’Artigiano in Fiera - Area collettiva Valle d’Aosta
costituisce impegno a tutti gli effetti da parte dell’impresa a rispettare le successive condizioni:
 al momento della ricezione della conferma di partecipazione e successivamente della relativa

fattura: obbligo di pagamento della stessa nei termini e con le modalità indicate;
 in caso di superamento della soglia massima degli aiuti di stato in regime “de minimis”, obbligo di

pagamento dell’intera quota di partecipazione con l’esclusione dei sostegni economici di Chambre
Valdôtaine e Regione Valle d’Aosta;

 obbligo di partecipazione alla rassegna con esposizione e vendita di prodotti di propria produzione
rappresentativi della Regione Valle d’Aosta o di prodotti di altre imprese valdostane espressamente
autorizzati dallo Sportello SPIN2;

 obbligo di presenza di uno o più referenti per tutta la durata della manifestazione;
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 obbligo di trasmissione allo Sportello SPIN2, al termine della manifestazione, di un resoconto finale,
relativo tra gli altri all’esito e all’efficacia dell’evento e all’efficienza dell’organizzazione.

La mancata partecipazione a seguito dell'adesione comporterà il diniego alla partecipazione a
manifestazioni promozionali organizzate da Chambre Valdôtaine e Regione Valle d’Aosta per un periodo di
24 mesi.
Il mancato rispetto di tali obblighi, ribaditi anche nella domanda di partecipazione e accettati dall’impresa
con la sottoscrizione del documento, comportano la sua esclusione dalla manifestazione ed autorizzano lo
Sportello SPIN2 a richiedere alla stessa il rimborso per il danno subito.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di adesione compilato e firmato (vedi allegato)
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it entro e
non oltre lunedì 30 ottobre 2017

RIUNIONE ESPOSITORI
Tutti gli espositori sono invitati a partecipare alla riunione fissata per il giorno lunedì 6 novembre alle ore
10.00 presso gli uffici della Chambre, in Regione Borgnalle, 12, per la definizione degli spazi espostivi, delle
esigenze legate all’allestimento curato dall’Assessorato agricoltura e dei prodotti autorizzati alla vendita.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs, n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui all’avviso medesimo nonché per eventuali elaborazioni statistiche e,
comunque, nell’ambito delle finalità istituzionali dello Sportello promozione innovazione e
internazionalizzazione SPIN2, servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e
Unioncamere Piemonte. Titolare del trattamento è lo Sportello SPIN2 Unioncamere Piemonte.

INFORMAZIONI
Sportello Promozione Innovazione e Internazionalizzazione SPIN2

Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali e Margaux Jammaron - Tel. +39 0165 573091/89
sportellovda@pie.camcom.it


