
Catalogo per i Partecipanti ad 

Expo 2015 

Guida all’iscrizione 
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Per iscriverti al Catalogo per i partecipanti ad Expo 2015 è necessario possedere la CNS 

o altra firma digitale per completare la procedura di iscrizione. 
 

… scopri come farlo in pochi e veloci passaggi … 

Elementi necessari per l’iscrizione (1/2) 
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 essere iscritto al Registro delle Imprese (in 

stato di attività, non cessata e senza procedure 

concorsuali avviate)  

 

 possedere la carica di Legale Rappresentante 

dichiarati al  Registro delle Imprese 

 

 possedere i codici ATECO abbinati alle 

Categorie mercelogiche del Catalogo 

 

 possedere una carta di credito in corso di 

validità per effettuare il pagamento elettronico 

 
... inoltre occorre … 

 

Elementi necessari per l’iscrizione (2/2) 

http://fornitori.expo2015.org/index.phtml?Id_VMenu=500
http://fornitori.expo2015.org/index.phtml?Id_VMenu=500
http://fornitori.expo2015.org/index.phtml?Id_VMenu=500
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… come apporre la firma in solo 3 passi … 

La firma digitale 
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Step 1 -  Verifica configurazione del PC 

 
Se hai già utilizzato la firma digitale (ad es. per la firma digitale dei Bilanci) 

sul pc che utilizzerai per l’iscrizione al Catalogo Expo 2015 non è necessaria 

nessuna operazione. 

Vai al sito 
https://cns2.digicamere.it/TestCNS.html per  

verificare se il tuo pc è correttamente 
configurato per apporre la firma digitale 

online 

vai alla slide 11 per iniziare 

con la procedura di 

iscrizione/registrazione 

nelle slide dalla 7 alla 10 
troverai suggerimenti giusti 

per configurarlo 

https://cns2.digicamere.it/TestCNS.html
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SE HAI DISPOSITIVO SU   
CHIAVETTA USB (TOKEN) 

• Non devi installare alcun software 
in quanto il software di firma (DIKE, 
FileProtector, ecc..)  è già installato 
sul dispositivo. Passa direttamente 

alla slide 11 

        SE HAI UN DISPOSITIVO SU 
TESSERA PLASTIFICATA 

• Devi installare un software di firma 
digitale (DIKE, FileProtector, ecc..) 
rilasciato da un ente certificatore 

(Camere di Commercio, Poste, 
ecc…). Tra i principali software si 

ricordano DIKE e FileProtector, per i 
dispositivi di firma che non 

utilizzano  i due software citati, fare 
riferimento alle istruzioni fornite sui 

siti dei relativi enti certificatori 

Step 2 - Configurazione del dispositivo di 
firma 

 
Configura il tuo dispositivo di firma digitale per procedere con la firma.   

Questa procedura ti consentirà di firmare digitalmente con valore legale 

anche altri  documenti elettronici. 
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Internet Explorer / 
Google Chrome  

• E’ necessario scaricare un 
modulo software 
“Cryptographic Service 
Provider”   (CSP) per 
l’interazione tra il browser e 
il dispositivo di firma. 

Mozilla Firefox  

• Occorre installare la libreria 
PKCS#11 che il browser 
utilizza per interagire con il 
dispositivo di firma. Per una 
spiegazione completa vai alla 
slide 9 e 10. 

NOTE OPERATIVE PER I POSSESSORI DI FIRMA DIGITALE 
 

Per  completare in modo corretto la procedura di iscrizione al Catalogo per i 

Partecipanti è necessario configurare il browser abitualmente utilizzato 

affinché la firma digitale venga correttamente apposta. 

Step 3 – Configurazione del browser  
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1 ) Avviare il browser Firefox ed accedere alla sezione Strumenti->Opzioni-> 

Avanzate->Cifratura->Dispositivi di sicurezza (vedi Figura) 

NOTE OPERATIVE PER INSTALLARE LA LIBRERIA PKCS#11  
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NOTE OPERATIVE PER INSTALLARE LA LIBRERIA PKCS#11  

2 ) Premendo il pulsante “Carica” inserire il modulo PKCS#11  selezionandolo 

(pulsante “sfoglia”) da C:\windows\system32\bit4ipki.dll 
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… inizia la procedura  

di registrazione al Catalogo per i 

Partecipanti … 

collegandoti al sito 
http://fornitori.expo2015.org   

http://fornitori.expo2015.org/
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Accedi alla pagina 

di registrazione 



EXPO 2015 12 

Clicca qui per 

iniziare la procedura 

di registrazione 
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Inserisci  il dispositivo 

di firma digitale e digita 

la password richiesta 
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Inserisci nome e cognome del 

Legale Rappresentante  

dell’impresa 

 

Con la mail che 

indicherai potrai 

accedere 

nuovamente al 

Catalogo 

ATTENZIONE! Il sistema riconosce solo i 

nominativi dei Legali Rappresentanti 

registrati al Registro Imprese  
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Controlla la tua casella di 

posta elettronica! 

 

15 
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Clicca sul link sottostante! 
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Inserisci la password con cui 

potrai accedere nuovamente al 

Catalogo 
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Accedi al Catalogo! 
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Seleziona l’impresa 

che vuoi iscrivere al 

Catalogo 
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Seleziona la fascia di 

fatturato dell’azienda 

che si intende 

registrare  

Conferma i dati provenienti dal 

Registro Imprese   
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    Scarica il Regolamento e prendine atto firmandolo digitalmente  1 

Carica il Regolamento firmato digitalmente  2 

2 

1 
3 

Accetta il Regolamento e procedi al pagamento della fee  3 
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Inizia la procedura di 

pagamento  
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Compila i dati 

necessari per il 

pagamento 
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Ricontrolla i dati 

inseriti per il 

pagamento e paga 
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Inserisci il 

secure code 
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Pagamento 

terminato con 

successo  
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Ora puoi iniziare la navigazione 

all’interno del Catalogo per 

qualificare la tua attività e 

presentarti ai partecipanti! 

27 

Ricordati che i Partecipanti 

interagiscono principalmente usando 

la lingua inglese! 


