
SECONDA PARTE - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA CANDIDATA

TIPOLOGIA DI CANDIDATURA

1. Barrare una delle due opzioni:

indicare il link:

durata massima 5 minuti;

essere in formato digitale;

TOP of the PID

_______________candidatura singola impresa

_______________candidatura per gruppo di imprese (indicare il nr)

in caso di gruppo, indicare il numero 

di imprese:

1.1. L'impresa  o il gruppo di imprese  

ha almeno un'"impresa femminile" ai 

sensi della normativa nazionale 

(articolo 2, comma 1, lettera a), della 

legge 25 febbraio 1992, n. 215)?

_______________Sì

_______________No

2. Indicare per quale ambito (cfr. art 

2 del Regolamento) l’impresa si 

candida al premio “TOP of the PID” 

(barrare quello di preferenza):

____Sostenibilità

____Manifattura Intelligente e Avanzata

____ Sociale

____Servizi, Commercio e Turismo

____Nuovi modelli di business 4.0

3. Titolo dell’iniziativa (max 100 

caratteri spazi inclusi):

4. Livello di realizzazione 

dell’iniziativa (è possibile barrare una 

sola scelta):

______________ in corso di realizzazione

______________realizzata

Video di presentazione del progetto 

e/o della candidatura:

_____________presente (inserire il link)

Il video dovrà presentare le seguenti 

caratteristiche: essere salvato su un apposito spazio cloud al fine di fornire esclusivamente il link per 

facilitare visualizzazioni e condivisioni (anche utilizzando i principali social network), 

senza dover effettuare un download.



robotica avanzata e collaborativa;

interfaccia uomo-macchina

manifattura additiva e stampa 3D

internet delle cose e delle macchine

intelligenza artificiale

integrazione verticale e orizzontale

5. Indicare quali tecnologie digitali 

sono adottate  nel progetto:5. 

Indicare quali tecnologie digitali sono 

adottate nel progetto:

prototipazione rapida

cloud, fog e quantum computing

cyber security e business continuity

big data e analytics

blockchain

soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)

simulazione e sistemi cyberfisici

soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain

soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, 

incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

sistemi di e-commerce

sistemi per lo smart working e il telelavoro

connettività a Banda Ultralarga

                     

      

      



6. Descrizione sintetica dell’iniziativa 

mettendo bene in evidenza gli aspetti 

che possono soddisfare i criteri di 

valutazione previsti dall’ art. 6 del 

Regolamento del premio (max 6.000 

caratteri spazi inclusi):




