
 

 

Raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire al gruppo di lavoro locale del 
PROGETTO INTERREG CENTRAL EUROPE CE1393 “ECOS4IN – CROSS-BORDER 

ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0” – CUP H74I19000320006. 
Individuazione di nr. 30 imprese del territorio della Regione del Veneto 

interessate ad azioni di formazione, co-progettazione e mentoring sul tema della 
trasformazione digitale e verso la creazione di ecosistemi di innovazione 4.0. 

 

 

1 – Premesse e oggetto dell’avviso  
L’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management partecipa, in 
qualità di partner, al Progetto Comunitario “ECOS4IN - CROSS-BORDER 
ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0, finanziato dal Programma Central Europe 2014-
2020, il cui obiettivo è quello di promuovere e diffondere la cultura organizzativa 
e tecnologica, legate alla trasformazione digitale 4.0, all’interno delle micro, 
piccole, medie imprese (di seguito MPMI) di tutti i settori economici, 
contribuendo ad innalzare la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal 
digitale e sui benefici conseguenti al trasferimento di soluzioni innovative nei 
processi produttivi, nei prodotti e/o nei modelli di business. 

Fondazione Università Ca’ Foscari, in qualità supporto strategico-operativo alla 
realizzazione delle attività locali del progetto, intende selezionare un numero 
massimo di 30 imprese interessate ad aderire all’azione pilota progettuale che 
prevedere momenti di formazione e accompagnamento/mentoring volte alla 
trasformazione digitale ed all’adozione delle tecnologie del 4.0 per la creazione di 
un ecosistema di innovazione territoriale.  

2 - Obiettivi e azioni dell’azione pilota locale  
Scopo dell’azione pilota locale è introdurre ed accompagnare le imprese del 
territorio regionale verso la trasformazione digitale attraverso azioni (online e/o 
in presenza a seconda del protrarsi dell’attuale situazione emergenziale) di 
formazione frontale, workshop di co-progettazione e attività di mentoring.  

A partire da fine maggio 2021 fino, indicativamente, al mese di ottobre, saranno 
realizzate le seguenti attività a favore degli aderenti del gruppo di lavoro locale: 

FASE 1: Sessioni formative online in modalità asincrona sulle principali tecnologie 
4.0 applicabili alle MPMI 

FASE 2: Un workshop di co-progettazione della durata di due pomeriggi per 15 
partecipanti ciascuno, in una delle due sessioni: maggio/giugno (27 maggio e 3 
giugno dalle 15 alle 18) o settembre (23 e 30 settembre dalle 15 alle 18).  

L’allocazione delle imprese nelle due diverse sessioni di lavoro terrà conto delle 
preferenze espresse dalle aziende e delle necessità di progetto. Ciascuna azienda 
è chiamata a ordinare le preferenze per le due sessioni (es.: indicheranno nel form 
allegato con 1 la sessione preferita, con 2 la seconda opzione).  



 

 

FASE 3: Intervento di mentoring 4.0 personalizzato per ciascuna impresa 
partecipante. L’attività di mentoring consiste in una visita aziendale (della durata 
di mezza giornata) da parte di un esperto del team di progetto per un check-up 
dei sistemi e delle prospettive di evoluzione strategica dell’impresa. In seguito, il 
team redigerà un report di guida per avviare il processo di implementazione di 
una tecnologia 4.0. Il report verrà consegnato via mail e illustrato all’azienda 
tramite una sessione dedicata. 

Il gruppo di lavoro per l’implementazione dell’azione pilota locale è aperto sia alle 
imprese che hanno già messo in atto azioni orientate all’innovazione di prodotto, 
di processo e strategica, sia alle imprese che devono ancora effettuare tali 
investimenti e che li ritengono necessari per riqualificare la propria posizione 
competitiva grazie agli strumenti, alle tecnologie, alle logiche sintetizzate nel 
Piano 4.0.  

3 – Destinatari dell’invito 
Possono inviare la loro manifestazione di interesse le micro, piccole e medie 
imprese con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione del Veneto. 

4 – Modalità di collaborazione  
L’adesione al gruppo di lavoro locale e la partecipazione alle attività ad oggetto 
del presente avviso è a titolo gratuito e non comporterà quindi oneri economici a 
carico dell’Università, di Fondazione né del progetto “ECOS4IN”. Il presente avviso 
ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità delle imprese in possesso dei 
requisiti sopra elencati a essere coinvolte nelle attività in oggetto. La 
presentazione della manifestazione di interesse e l’eventuale inclusione nel 
gruppo di lavoro locale, così come la partecipazione alla co-progettazione e alla 
realizzazione delle attività dell’azione pilota locale, non fanno pertanto sorgere in 
capo agli aderenti al gruppo di lavoro stesso nessun diritto nei confronti 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia né di Fondazione. 

Università Ca’ Foscari e Fondazione si riservano la facoltà di coinvolgere nel 
gruppo di lavoro locale altri soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla 
presente manifestazione d'interesse, che, per mission istituzionale o rilevanza 
territoriale, potranno essere identificati in corso d’opera e si ritiene possano dare 
un proficuo contributo allo sviluppo delle attività locali. 

5 – Come aderire 
La manifestazione di interesse andrà redatta utilizzando il modulo in allegato al 
presente avviso. La modulistica va compilata in tutte le sue parti e andrà 
sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da scansione del 
documento di identità in corso di validità del firmatario. Le manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo fondazione.cafoscari@legalmail.it o posta elettronica all’indirizzo 
fondazione.cafoscari@unive.it entro il giorno 14.05.2021 e dovranno avere ad 
oggetto la dicitura “ECOS4IN_adesione gruppo di lavoro locale”. 
Università Ca’ Foscari e Fondazione si riservano, in ogni caso, la facoltà di 
includere nel gruppo di lavoro locale altri soggetti, indipendentemente dalla 

mailto:fondazione.cafoscari@legalmail.it
mailto:fondazione.cafoscari@unive.it


 

 

partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per mission o 
rilevanza territoriale, potranno essere identificati in corso d’opera e si ritiene 
possano dare un proficuo contributo allo sviluppo delle attività locali. 
Al termine della raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse pervenute, i 
soggetti individuati saranno contattati dai referenti di progetto e informati circa i 
tempi e le modalità della prima convocazione utile del gruppo di lavoro stesso, 
attraverso l’indirizzo email indicato nel modulo di manifestazione d’interesse. 

 
6 – Modalità e criteri di selezione  
Saranno ammesse 30 domande di partecipazione. Le successive domande 
pervenute, fino ad un numero complessivo di 40, potranno essere ammesse 
nell’ipotesi di eventuale scorrimento dell’elenco in ordine cronologico in caso di 
rinunce o qualora il concreto svolgimento del progetto lo consenta.  
Al termine della raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse pervenute, i 
soggetti individuati saranno contattati dai referenti di progetto e informati circa i 
tempi e le modalità della prima convocazione utile del gruppo di lavoro stesso, 
attraverso l’indirizzo email indicato nel modulo di manifestazione d’interesse. 
 
7 – Cause di esclusione  
Non saranno incluse nel gruppo di lavoro le imprese che: 1) non siano in possesso 
dei requisiti di partecipazione previsti; 2) non abbiano rispettato la procedura 
prevista riguardo ai termini di presentazione della domanda, alla presentazione 
della documentazione richiesta in allegato ovvero che non presentino i 
chiarimenti o le integrazioni eventualmente richiesti nel termine stabilito.  
 
9 - Informazioni complementari  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo di posta 
elettronica: fondazione.cafoscari@unive.it, entro il termine di presentazione della 
manifestazione di interesse 
L’avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito https://www.unive.it/pag/15272/   
 
10 - Trattamento dati personali  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 che ha recepito anche le disposizioni del Regolamento 
GDPR (UE) 2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati per la gestione della 
presente procedura anche con l’impiego di mezzi informatici. Il Titolare del 
trattamento è la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, con sede legale in 
Venezia, Dorsoduro 3246. 
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Allegato 1 
 

Domanda di partecipazione 
 

Inviata esclusivamente via email all’indirizzo: fondazione.cafoscari@unive.it entro 
le ore 13.00 del giorno 14.05.2021 

 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla realizzazione delle 
attività progettuali di formazione, co-progettazione e mentoring nell’ambito del 
Progetto INTERREG CENTRAL EUROPE CE1393 “ECOS4IN – CROSS-BORDER 
ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0” – CUP H74I19000320006 

 

In riferimento alla manifestazione di interesse per l’individuazione di imprese sul 

territorio della Regione del Veneto per le attività a valere sul progetto in oggetto, 

il sottoscritto ____________________ nato il___________________ 

a___________ 

__________________________codice fiscale 

_________________________________ 

in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza 

di_____________________ con sede legale in ___________________________ 

CAP ___________________Via ________________________ n. ______________ 

codice fiscale _______________________________ partita iva 

_________________ telefono __________________ email 

_______________________________  pec___________________________  

dichiara 

Di manifestare il proprio interesse ad essere individuato quale azienda 
partecipante alle iniziative di formazione, co-progettazione e mentoring 
nell’ambito del Progetto INTERREG CENTRAL EUROPE CE1393 “ECOS4IN – CROSS-
BORDER ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0” – CUP H74I19000320006 

 

Data/Luogo  

Firma  

Si allega la copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 



 

 

Allegato 2 
 

Scheda tecnica di partecipazione 
 
 

Alla Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 
 
 

 
Oggetto: scheda tecnica di partecipazione per le iniziative nell’ambito del 
Progetto INTERREG CENTRAL EUROPE CE1393 “ECOS4IN – CROSS-BORDER 
ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0” – CUP H74I19000320006 
 
 
Il sottoscritto_____________ legale rappresentante 
dell’impresa____________C.F./P.IVA _____________con riferimento alla 
domanda per la selezione di imprese ammesse alla partecipazione alle iniziative 
del Progetto INTERREG CENTRAL EUROPE CE1393 “ECOS4IN – CROSS-BORDER 
ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0” – CUP H74I19000320006, dichiara: 
 
DATI DELL’IMPRESA 

 Settore di appartenenza dell’impresa:____________________________ 
 

 Fatturato medio ultimi 3 anni:__________________________________ 
 

 N. di dipendenti:_____________________________________________ 
 
DIGITALIZZAZIONE 

 Investimenti in tecnologia digitale negli ultimi 2 anni (se si, breve 
descrizione) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 Investimenti in progetti digitali 4.0 in corso di realizzazione (se presenti, 
breve descrizione) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 

 Partecipazione ad attività di formazione sulla digitalizzazione per le 
imprese negli ultimi 2 anni (se si, specificare di quale tipo) 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

 Visione degli sviluppi strategici e degli obiettivi di digitalizzazione 
dell’impresa per il biennio 2021-2023 e fabbisogni rilevati per realizzarli 
(breve descrizione) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 Indicare l’ordine di preferenza per la sessione di workshop (assegnare 1 

alla preferita, 2 alla seconda) 

 27 maggio e 3 giugno (dalle 15 alle 18 in entrambe le giornate) 

 23 settembre e 30 settembre (dalle 15 alle 18 in entrambe le 

giornate) 

 

 

 Ordina (numerando da 1 a 3, in cui 1 è “più importante”: selezionare 

solo 3 opzioni) le seguenti tecnologie 4.0. in funzione dell’interesse di 

approfondimento per la tua impresa: 

 Big Data e Analytics 

 E-commerce 

 Realtà Virtuale 

 Realtà Aumentata 

 Advanced Manufacturing/Robotica collaborativa  

 Cybersecurity 

 Internet of things (Iot) 

 Blockchain 

 Additive Manufacturing/Stampa 3D 

 Cloud computing 

 

 Indica quale altra tecnologia (numerando da 1 a 3, in cui 1 è “più 

importante”: selezionare solo 3 opzioni), in precedenza non elencata, è 

di interesse per la tua impresa: 

 Inbound marketing 

 Data visualisation 

 Open Source  

 ERP e gestionali 

 Gamification 

 Altro (specificare)………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


