
 

 

PÉPINIÈRES - START-UP THE MOUNTAIN 

CALL PER LA SELEZIONE DI CENTRI DI RICERCA  

DA INSEDIARE PRESSO GLI INCUBATORI DI IMPRESA DI AOSTA E PONT-SAINT-MARTIN 

 

Le Pépinières d’entreprises 

La Valle d’Aosta, attraverso i suoi due incubatori di impresa di Aosta e di Pont-Saint-Martin, offre interessanti 

opportunità di sviluppo in un ambiente innovativo e dinamico, nonché prospettive di collaborazioni 

transfrontaliere. 

Le Pépinières d'entreprises della Regione Valle d'Aosta consentono ad aziende giovani, innovative e 

tecnologicamente all'avanguardia di poter gestire con successo la delicata fase di avvio delle proprie attività. 

Il principale obiettivo è quello di supportare tutti i soggetti che intendano avviare una nuova idea 

imprenditoriale, favorendo la creazione di nuove generazioni di start-up innovative fornendo un percorso di 

assistenza aziendale ed una serie di servizi centralizzati, con una significativa riduzione dei costi. 

La Pépinière di Aosta, attiva dal 2004, è situata nella zona del parco industriale Espace Aosta, a pochi minuti 

dal centro della città e può ospitare 20 imprese in una superficie complessiva di oltre 2.000 mq. 

La Pépinière di Pont-Saint-Martin, attiva dal 1997, è situata nell'area industriale ex-Ilssa Viola e può ospitare 

12 imprese in 2.400 mq. 

Il 1° Aprile 2017 la Regione Valle d’Aosta ha affidato la gestione delle due Pépinières ad un consorzio privato 

costituito dalla Fondazione Giacomo Brodolini e da Lattanzio Advisory SpA, a seguito di aggiudicazione di gara 

pubblica. 

La Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) è una organizzazione non profit che opera a livello europeo nel 

campo delle politiche del lavoro e dello sviluppo. FGB sta contribuendo a creare in tutta Italia laboratori 

urbani di innovazione e incubazione, ponendosi come facilitatore e acceleratore di ecosistemi locali per 

l’innovazione, connettendo diversi ecosistemi locali a livello transazionale, sviluppando reti e piattaforme per 

lo scambio di conoscenze, tecnologie, finanziamenti e talenti.  

Lattanzio Advisory è una società di Lattanzio Group, leader nella consulenza per il settore pubblico in Italia. 

Opera per sostenere le amministrazioni pubbliche e le imprese nei loro processi di crescita. 

 

 

http://www.fondazionebrodolini.it/
http://www.lattanziogroup.eu/


Pépinières e Tecnologie per la Montagna 

La Regione Valle d’Aosta ha declinato la propria strategia a medio-lungo termine per la Ricerca e Innovazione 

(Strategia di Specializzazione Intelligente -S3) su tre specifici ambiti riferiti alla “montagna”: “Montagna di 

Eccellenza”, “Montagna Intelligente” e “Montagna Sostenibile”. In questi termini, le Pépinières sono 

specializzate su questi tre ambiti applicativi e contribuiscono alla creazione di un nuovo e più competitivo 

“Ecosistema della Valle d’Aosta” focalizzato sulle tecnologie per la montagna.  La tabella seguente descrive il 

posizionamento delle Pépinières di Aosta e di Pont-Saint-Martin all’interno della Strategia di Specializzazione 

Intelligente regionale. 

Specializzazione delle Pépinières Tipi di tecnologie 

Le tecnologie per la Smart Mountain caratterizzano lo 
sviluppo di entrambe le Pépinières 

• banda larga, wifi, public digital services; 
• sicurezza e monitoraggio del territorio; 

• networking e città-comunità intelligenti. 
La Pépinière di Aosta ha come seconda 
specializzazione le Green Technologies  

• energie rinnovabili e risparmio energetico; 
• integrazione agricoltura-turismo; 
• edilizia sostenibile e bio-edilizia; 
• produzioni agroalimentari e filiera del legno; 
• public utilities, rifiuti, monitoraggio ambientale 

La Pépinière di Pont-Saint-Martin ha come seconda 
specializzazione le tecnologie per l’Excellent Mountain 

• produzioni specializzate per la montagna; 
• manifattura ad alto contenuto tecnologico; 
• sviluppo dei comprensori sciistici; 
• escursioni sulle Alte Vie e rete dei rifugi alpini 

 

Chi cerchiamo e cosa offriamo 

Cerchiamo un’unità operativa di studio, analisi, prototipazione e/o ricerca, dotata di idonee attrezzature 

legate al campo di attività, in accordo con gli ambiti tecnologici ed innovativi coerenti con la Strategia di 

Specializzazione (S3) e applicati prioritariamente al territorio valdostano, che intendano insediarsi presso gli 

incubatori di impresa di Aosta e Pont-Saint-Martin e che, in via prioritaria, sia attiva in un ambito nel quale 

non vi sono altri laboratori pubblici/privati nella regione Autonoma Valle d’Aosta.  

I centri di ricerca si insedieranno per la durata di 3 anni nei lotti disponibili presso le Pépinières, di diversa 

metratura da 50 mq a 350 mq circa.  

Le Pépinières sono un ambiente innovativo e dinamico che contano oggi sulla presenza di circa 20 startup 

impegnate nello sviluppo di soluzioni nuove di prodotto e servizio per la montagna. La maggior parte di 

queste sono verticalizzate sul settore dell’ICT, ma non mancano imprenditori con la passione per l’energia 

rinnovabile, il monitoraggio dell’ambiente montano, l’artigianato e l’agricoltura. A partire dal 2017 il numero 

di start-up insediate negli incubatori è più che raddoppiato, segnalando una forte crescita delle Pépinières 

che è oggi un ambiente favorevole per la crescita professionale e del proprio business. 

Per i centri di ricerca che si insedieranno sarà l’occasione per lavorare a contatto con imprese giovani e 

innovative, sviluppando potenziali sinergie e allargando i propri orizzonti di network. Oltre alla presenza 

imprenditoriale di insediamento, le Pépinières d’entreprises offrono grandi possibilità di networking con gli 

attori operanti sul territorio e non, società civile, università, autorità pubbliche e grandi player internazionali, 

attraverso l’organizzazione di eventi di divulgazione in presenza di ospiti esterni, attività di formazione 

imprenditoriale, eventi internazionali e investor days.  



Le strutture ospitano, oltre ai lotti dedicati alle startup, anche spazi eventi, aule formazione, spazi di 

networking. 

I centri di ricerca stipuleranno un contratto di locazione con la società proprietaria degli immobili Struttura 

Valle d’Aosta S.r.l., la quale assicurerà i seguenti servizi logistici: messa a disposizione di spazio ad uso 

esclusivo; reception e segreteria generale; servizio di riscaldamento e di condizionamento del lotto assegnato 

e delle parti comuni; fornitura acqua al lotto assegnato e alle parti comuni; fornitura di cablaggio strutturato 

in fibra ottica fino al lotto; utilizzo della sala conferenze e video-conferenze, delle sale riunioni e aree comuni; 

illuminazione e pulizia delle aree comuni e delle aree esterne; disponibilità di coffee-corner; smaltimento 

rifiuti delle aree comuni; disponibilità di posti auto non custoditi all'interno del perimetro recintato; 

disponibilità di un ampio parcheggio esterno; servizio di videosorveglianza; manutenzione ordinaria e 

straordinaria della struttura.  

 

Procedure di selezione e insediamento 

Gli interessati dovranno inviare via PEC all’indirizzo fondazionegbrodolini@pec.workmail.it  una richiesta di 

insediamento redatta su carta intestata dell’ente e firmata dal rappresentante legale. 

La richiesta di insediamento dovrà liberamente riportare le seguenti informazioni: 

• Descrizione generale dell’ente; 

• Principali ambiti di ricerca teorica o applicata; 

• Principali attività oggetto della ricerca; 

• Eventuali progettualità già attivate in ambito della strategia S3 della Regione Valle d’Aosta; 

• Contatti e network già attivati con stakeholder pubblici o privati locali; 

• Prospettive nell’ambito della ricerca a breve, medio e lungo periodo; 

• Motivazioni di insediamento in Valle d’Aosta e nello specifico presso le Pépinières d’entreprises. 

In seguito alla ricezione della domanda, la stessa verrà valutata, anche attraverso l’organizzazione di un 

colloquio con il richiedente, da una commissione di Valutazione composta da 3 esperti dell’ente gestore. La 

richiesta di insediamento sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

• Coerenza delle attività di ricerca con gli ambiti di specializzazione S3 (max 20 punti); 

• Progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico con potenziali applicazioni in ambito 

montano (max 20 punti); 

• Sinergie con enti del territorio e ripercussioni sull’ecosistema civile ed economico valdostano (max 

20 punti); 

• Impiego di risorse umane locali (ricercatori, borsisti, assegnisti di ricerca, …) (max 20 punti); 

• Attività di knowledge transfer con gli stakeholder delle Pépinières d’entreprises e con le start-up 

insediate (es. formazione su progetti di ricerca internazionali come H2020 e Alcotra, eventi di 

divulgazione, ecc.) (max 20 punti). 

La Commissione procederà con la valutazione dando comunicazione dell'esito al richiedente entro 5 giorni 

lavorativi dalla data del colloquio. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.  

mailto:fondazionegbrodolini@pec.workmail.it


In occasione del colloquio, i candidati effettueranno anche un sopralluogo presso le sedi delle Pépinières al 

fine di verificare la disponibilità di un lotto che soddisfi le esigenze. Un sopralluogo potrà essere svolto anche 

su richiesta dei candidati contattando il soggetto gestore all’indirizzo info@pepinieresvda.eu o 

telefonicamente al numero 0165 305534 e fissando un appuntamento. 

Il soggetto proponente dovrà comunicare l’accettazione entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi 

dall’avvenuta comunicazione di ammissibilità, tramite comunicazione scritta.  

 

Altre disposizioni 

I centri di ricerca che si insediano presso le Pépinières si impegnano a: 

− stipulare contratto con la società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.; 

− utilizzare gli spazi in maniera continuativa; 

− partecipare agli eventi offerti dalla struttura, anche di carattere promozionale; 

− dare visibilità al logo delle Pépinières d’entreprises in occasione di tutte le circostanze di visibilità 

pubblica e comunicazione d’immagine (giornali, convegni), comprese tutte le forme di  

comunicazione digitale (es. sito web d’impresa o di progetto, social network, blog, forum, etc.). 
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