MODELLO PROGETTO “MISURA B”

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI RAVENNA

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 3 SETTEMBRE 2018 (ORE 8.00) AL 15 NOVEMBRE 2018 (ORE 21.00)
tramite lo sportello online “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere –
Servizi e-gov (articolo 9 punto 1 del bando)

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Progetto– Misura B

DATI PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI:
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TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO (tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, comma 3 della parte
generale del Bando)
soluzioni per la manifattura avanzata
manifattura additiva
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente
reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
simulazione
integrazione verticale e orizzontale
Industrial Internet e IoT
cloud
cybersicurezza e business continuity
Big data e analytics
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”)
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 e dei dispositivi mobili,
rilevazione telematica di prestazioni e guasti 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 (RFID, barcode, ecc)

ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI
Eventualmente oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, comma 3 della parte
generale del Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse
all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1:
sistemi di e-commerce
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
sistemi EDI, electronic data interchange
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geolocalizzazione
tecnologie per l’in-store customer experience
system integration applicata all’automazione dei processi.

PERCORSO FORMATIVO
Eventuale, con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 3, Elenco
1, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce:
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INTERVENTO REALIZZATO DA FORNITORI
Fornitore1
Ragione sociale
Sede Legale
Legale Rappresentante
Partita Iva

Tel.

Email:
Parte del progetto realizzata
Categoria2 3:
Costi previsti

Fornitore
Ragione sociale
Sede Legale
Legale Rappresentante
Partita Iva

Tel.

Email:
Parte del progetto realizzata
Categoria:
Costi previsti
1

Aggiungere eventuali altri riquadri in caso di più fornitori

2

Esplicitate nella Scheda 2 miusra B del bando

3

In caso di “ulteriori fornitori” di cui alla lettera a) della scheda 2 Misura B del bando l’impresa allegare autocertificazione del fornitore
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, lì
Firma digitale richiedente

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE
2016/679, si informa che i dati personali conferiti con la presente domanda saranno trattati dalla Camera di commercio di Ravenna con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo. Il conferimento
dei dati è di carattere volontario, ma il mancato conferimento comporterà l’inammissibilità della domanda di contributo o la decadenza dal diritto al
beneficio eventualmente già assegnato. L'iniziativa è soggetta agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs 33/2013 e alle comunicazioni di cui al Decreto MISE 115/2017 (Registro nazionale aiuti di Stato). I dati
forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre
quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15 - 21, 51 del Reg. UE 679/2016.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna. Per i riferimenti del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati consultare www.
ra.camcom.gov.it/privacy
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