
 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMAZIONE ELENCO FORNITORI DI SERVIZI, 
ATTREZZATURE E CONSULENZA IN AMBITI TECNOLOGICI E DI INNOVAZIONE 

DIGITALE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI IMPRESA 4.0 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

codice fiscale 

in qualità di  

dell’ Ragione sociale 

iscritta al Registro Imprese di 

partita IVA  o codice fiscale  

con sede legale in provincia c.a.p. 

in via/piazza numero 

recapito telefonico  e-mail 

PEC 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’Elenco tenuto dalla Camera di Commercio di Pordenone - Udine, nell’ambito del 
Piano Nazionale Impresa 4.0 

DICHIARA 

• Di svolgere attività d’impresa/professionale principale, in una o più delle tecnologie abilitanti, previste 
dal Piano Nazionale Impresa 4.0, di cui sotto: 

A - Tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (indicare almeno una voce) 

1 Soluzioni per la manifattura avanzata  

2 Manifattura additiva 

3 Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipazione 
del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 

4 Simulazione 

5 Integrazione verticale e orizzontale 

6 Industrial internet e IoT 

7 Cloud 

8 Cybersicurezza e business continuity  

9 Big data e analytics  

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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10 Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione 
della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi 
che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in 
time”) 

11 Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della 
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 
(comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei 
dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali ad es. 
ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc. - e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) 

B - Tecnologie digitali propedeutiche/complementari 

1 Sistemi di e-commerce 

2 Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica 

3 Sistemi EDI, eletronic data interchange 

4 Geolocalizzazione 

5 Tecnologie per l’in-store customer experience 

6 System integration applicata all’automazione dei processi 

 
• Di aver realizzato, nell’ultimo triennio, almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese 

nell’ambito delle tecnologie di cui al punto A, come di seguito specificato (la dichiarazione è facoltativa e 
interessa i soggetti che potranno essere coinvolti da imprese destinatarie degli interventi agevolati di cui al bando 
voucher Impresa 4.0) 

Committente 
(Ragione sociale) 

Tecnologia 
abilitante 

(n° come da punto A) 

Descrizione servizio di consulenza 
erogata 

(max 100 caratteri) 
Anno 
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Si allega breve descrizione delle attività svolte e dei progetti realizzati con particolare riferimento alle 
tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (max 2.000 battute spazi compresi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 

Data (dd/mm/yyyy) 
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