lncubatori d'impresa
PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES
di Aosta e Pont-Saint-Martin

REGOLAMENTO GENERALE SALE

Periodo di validità: dal 01.01.2018 al 31.12.2018
(sostituisce e annulla ogni precedente versione)

Pépinières d’Entreprises

Le Pépinières d’Entreprises
Le Pépinières sono degli immobili industriali realizzati nell'ambito di programmi comunitari a finalità strutturali (da
ultimo il Docup Ob.2 2000/2006), grazie al cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del fondo di
rotazione statale e di risorse regionali.Si tratta di due incubatori che per filosofia e modalità di intervento si
inseriscono nella rete degli oltre cento Centres Européens d'Entreprise et d'Innovation promossi dalla
Commissione Europea.
Le Pépinières 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, in Valle d'Aosta, una nuova idea imprenditoriale, favorendo da un lato la creazione di
nuove generazioni di imprese "start-up innovative", dall'altro i processi di innovazione di aziende già esistenti
attraverso la creazione di "spin-off aziendali o universitari", il tutto fornendo assistenza aziendale e una serie di
servizi centralizzati con una significativa riduzione dei costi.
Le Pépinière sono dotate di sale riunioni, aule per la formazione e sale conferenze che, oltre ad essere messe a
disposizione delle aziende interne, possono essere utilizzate anche da Aziende ed Enti esterni.
Le modalità di utilizzo delle sale delle Pépinières sono esplicitate nel presente regolamento.
Struttura Valle d’Aosta S.r.l., di seguito denominata Gestore, è la società che gestisce le Pépinières.
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Pépinière d’Entreprises Espace Aoste
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 – 11100 Aosta
Tel. 0165305511 – Fax 0165305540
e-mail: pepiniere@svda.it
sito internet: www.svda.it
dal lunedì al venerdì, orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 18:00

La Pépinière d’Entreprises Espace Aoste dispone di quattro sale di seguito illustrate.

Ansaldo
Sala riunioni
•

posti a sedere: 12

•

capienza massima: 20

•

pc portatile con connessione ad internet

•

videoproiettore a soffitto

•

schermo di proiezione 250X200cm motorizzato a scomparsa

•

lavagna a fogli mobili

•

apparecchio telefonico – conference call

•

visualizzazione della videoconferenza o di altri contributi su 2 monitor da 29"

•

diffusori audio stereo

•

videoregistratore

•

ambiente oscurabile

Cogne
Sala conferenze
•

posti a sedere: 80

•

capienza massima: 99

•

pc portatile con connessione ad internet

•

videoproiettore a soffitto da 5000 ANSI lumen

•

schermo di proiezione 250X200cm motorizzato a scomparsa

•

lavagna a fogli mobili

•

conference call via skype

•

possibilità di gestire segnali VGA e HDMI (max 1024x768)

•

sorgenti audio/video disponibili: PC, videoregistratore, lettore CD e DVD

•

5 postazioni conferenzieri con monitor LCD a scomparsa e microfono a stelo

•

podio con microfono a stelo

•

disponibilità di radio-microfono a gelato e radio-microfono dinamico
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•

diffusione audio frontale e laterale

•

ambiente oscurabile

E-learning
Laboratorio informatico
•

posti a sedere: 20

•

capienza massima: 30

•

16 postazioni PC di ultima generazione, multimediali, con schermo LCD, configurazione in rete locale

•

1 postazione docente PC di ultima generazione, multimediali, con schermo LCD, configurazione in rete locale,
stampante laser b/n

•

connessione ad internet

•

pc portatile con connessione ad internet

•

videoproiettore a soffitto

•

schermo di proiezione 250X200cm motorizzato a scomparsa

•

lavagna a fogli mobili

•

conference call via skype

Colonna
Sala riunioni
•

posti a sedere: 30

•

capienza massima: 50

•

pc portatile con connessione ad internet

•

videoproiettore a soffitto

•

schermo di proiezione 250X200cm motorizzato a scomparsa

•

lavagna a fogli mobili

•

conference call via skype

•

diffusori audio stereo

•

ambiente oscurabile
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Pépinière d’Entreprises di Pont-Saint-Martin
Via Carlo Viola, 78 – 11026 Pont-Saint-Martin
Tel. 0165305551– Fax 0165305550
e-mail: pepiniere@svda.it
sito internet: www.svda.it
dal lunedì al venerdì, orario: 8:30-12:30 e 13:30-18:00

La Pépinière d’Entreprises di Pont-Saint-Martin dispone di due sale di seguito illustrate.

Monte Rosa
Sala riunioni
•

posti a sedere: 10

•

capienza massima: 20

•

pc portatile con connessione ad internet

•

videoproiettore da tavolo

•

schermo di proiezione portatile

•

lavagna a fogli mobili

•

lavagna luminosa

•

televisore

•

videoregistratore

Lys
Sala conferenze
•

posti a sedere: 50

•

capienza massima: 50

•

pc portatile con connessione ad internet

•

videoproiettore a soffitto da 2500 ANSI lumen

•

schermo di proiezione 250X200cm motorizzato a scomparsa

•

lavagna a fogli mobili

•

lavagna luminosa

•

possibilità di gestire segnali VGA (max 1024x768)

•

sorgenti audio/video disponibili: PC, videoregistratore, lettore CD e DVD

•

4 postazioni conferenzieri con microfono a stelo, 2 monitor LCD

•

disponibilità di radio-microfono a gelato

•

ambiente oscurabile
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Costi di utilizzo delle sale
PEPINIERE AOSTA

IMPRESE INTERNE

IMPRESE ESTERNE

Sala Ansaldo

Costo orario

5,25 € + IVA

10,50 € + IVA

Sala Cogne

Costo ½ giornata

84,00 € + IVA

126,00 € + IVA

Costo 1 giornata

147,00 € + IVA

220,50 € + IVA

Costo ½ giornata

57,75 € + IVA

89,25 € + IVA

Costo 1 giornata

105,00 € + IVA

157,50 € + IVA

Costo orario

15,75 € + IVA

24,15 € + IVA

Costo 1 giornata

110,25 € + IVA

147,00 € + IVA

IMPRESE INTERNE

IMPRESE ESTERNE

Sala Colonna

Sala E-Learning

PEPINIERE PONT SAINT MARTIN
Sala Monte Rosa

Costo orario

5,25 € + IVA

10,50 € + IVA

Sala Lys

Costo ½ giornata

31,50 € + IVA

52,50 € + IVA

Costo 1 giornata

52,50 € + IVA

94,50 € + IVA

Prenotazione delle sale
Verificare la disponibilità delle sale consultando la sezione “prenotazione sale” del sito internet www.svda.it e
proseguire con la procedura guidata di prenotazione online. La prenotazione online da diritto ad una
opzione di prenotazione che, se non confermata via fax entro 7 giorni, scade automaticamente annullando
la prenotazione. L’utente che ha effettuato la prenotazione online riceve all’indirizzo e-mail indicato il modulo
precompilato di prenotazione, con l’indicazione del servizio scelto e dei relativi costi. Per confermare la
prenotazione effettuata il richiedente deve stampare il modulo ricevuto in allegato alla mail, sottoscriverlo e
trasmetterlo via fax al numero 0165305540 entro 7 giorni dalla data di opzione online.
Per qualsiasi informazione o per prenotazioni telefoniche rivolgersi al seguente indirizzo.

Pépinière d’Entreprises Espace Aoste
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 – 11100 Aosta
Tel. 0165305511 – Fax 0165305540
e-mail: pepiniere@svda.it
sito internet: www.svda.it
dal lunedì al venerdì, orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 18:00
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Disdetta
L’eventuale disdetta di una prenotazione confermata deve essere formalmente inoltrata dal richiedente via
fax al numero 0165305540 entro 7 giorni precedenti la data dell’evento. In caso contrario il Gestore
provvede all’emissione di regolare fattura.

Figura del richiedente
Il Richiedente, cioè la persona che sottoscrive il modulo di prenotazione, è responsabile dell’utilizzo della
sala durante il suo utilizzo e risponde per eventuali danni arrecati alla sala, alle attrezzature, all’arredamento.
Dopo l’utilizzo la sala deve trovarsi, fatti salvi i lavori di pulizia ordinaria, nelle medesime condizioni in cui era
al momento della consegna. Il Richiedente, inoltre se non diversamente specificato, è la figura di riferimento
che mantiene i contatti con il Gestore.

Divieto di subaffitto
E’ vietato il subaffitto o la cessione a terzi dell’utilizzo della sala prenotata.

Orario di utilizzo
Aosta: dal lunedì al venerdì, continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Pont-Saint-Martin: dal lunedì al venerdì, 8.30-12.30 e 13.30-17.30.

Assistenza tecnica
L’assistenza tecnica è da considerarsi inclusa nei costi di cui sopra.

Servizio di videoconferenza – conference call
Eventuali costi telefonici imputabili al servizio di videoconferenza o di Conference Call sono da considerarsi
a parte dai costi sopra indicati e sono contabilizzati in funzione delle tariffazioni in vigore alla data di utilizzo.

Servizio di registrazione
Eventuali servizi di registrazione comportano un costo ulteriore pari a 10,00 € + IVA.

Servizio fotocopie
Di seguito i costi per copia, per eventuali fotocopie:
〉

A4: 0,05 € +IVA

〉

A4: fronte/retro: 0,08 € +IVA

〉

A3: 0,10 € +IVA
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Servizio stampe
Di seguito i costi per stampa, per eventuali stampe:
〉

A4: b/n: 0,05 € +IVA

〉

A4: b/n fronte/retro: 0,08 € +IVA

〉

A4: colori: 0,50 € +IVA

〉

A4: colori fronte/retro: 0,80 € +IVA

Modalita’ di pagamento
Rimessa diretta data ricevimento fattura.
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